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All’UFFICIO IV – AUTORITÀ di GESTIONE

PON “Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento”

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 

dgefid.ufficio4@istruzione.it

c.a. Dott.ssa Annamaria Leuzzi

ALBO ON LINE ATTI

Oggetto: Rinuncia n. 3 moduli progetto PON “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014-2020”. 

Avviso pubblico “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I-Istruzione-Fondo Sociale europeo ( FSE) Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

AUTORIZZAZIONE  nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 .

Codice Identificativo Progetto: FSEPON-LO-2017-228

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso “Per  la  scuola,competenze e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.
Asse I-Istruzione-Fondo Sociale europeo ( FSE) Obiettivo specifico 10.2 Azione  10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A

Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

Vista l’autorizzazione nota AOODGEFID/200 del 10/01/2018 e il relativo finanziamento

Viste le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE - FESR 2014-20 Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento

Viste le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nel manuale SIF
2020 sez. ‘Rinunce e integrazioni’
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Considerato che a un anno di distanza dalla progettazione la nostra Istituzione ha 
incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’attuazione di 3 moduli sui 5 richiesti 
dall’avviso PON FSE di seguito indicati:

I moduli 

 10.2.2A-'Potenziamoci!'. Una lingua per tutti.01

 10.2.2A-'Potenziamoci!'. Una lingua per tutti.02

 10.2.2A ‘One language, live it !'01 

risultano di impossibile realizzazione in quanto:

non tutti i genitori degli alunni  che avevano manifestato interesse alla partecipazione al
momento dell’elaborazione del  progetto nell’anno precedente per l’attuazione di questi
moduli hanno presentato la candidatura e pertanto non è stato possibile raggiungere il
numero minimo di iscrizioni previsto per i suddetti moduli”

Preso atto dell’inattuabilità di n. 3 moduli i previsti dall’Avviso PON FSE approvati con nota  
MIUR AOODGEFID/200 del 10/01/2018;

DECRETA

per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia a n. 3 moduli ( su 5) progetti PON
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-20. Avviso pubblico
“Per  la  scuola,competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I-
Istruzione-Fondo Sociale europeo ( FSE) Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

AUTORIZZAZIONE  nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 .

Il presente decreto è pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sito PON dell’Istituzione 
scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorena Annovazzi
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