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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  

a mezzo piattaforma SIF 2020  

Al Consiglio di Istituto  

Al sito web  

Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: Rinuncia intero progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-101  “UN PON…TE IN EUROPA” 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017- “Potenziamento della Cittadinanza europea"            

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

  CUP: C67I17000670007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi– Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – 

Sottoazione 10.2.2A “Cittadinanza Europea” – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. - Azione 10.2.3: 

“Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico e di 

sviluppo del CLIL..), anche a potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus +” - 10.2.3B 

“Potenziamento linguistico e CLIL” – 10.2.3C “Mobilità trasnazionale”; 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 23119 del 

12/07/2018 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente 

collocato in graduatoria definitiva; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23605 del 27/07/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del 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”;  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale SIF 

“Rinunce e Integrazioni”;  

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 6110 del 08/08/2018; 

VISTA la richiesta di proroga inoltrata in data 09/01/2019 con prot. n. 147e non autorizzata; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4496 del 18.02.2019 recante all’oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). “Definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della 

chiusura dei progetti”;  

VISTA la successiva nota prot. n. AOODGEFID/14872 del 13.05.2019 recante all’oggetto: "Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Nota prot. DGEFID\4496 del 18/02/2019. Definizione della 

tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti". 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 8, Verbale n. 7 del 16/05/2019 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n.  201 del 28/06/2019 concernenti la rinuncia al progetto identificato con Codice Id. 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-101; 

CONSIDERATO che risultano inattuabili i moduli progettuali per la tempistica prevista che non 

permetterebbe il rispetto del cronoprogranna delle attività finanziate nel bando; 
 

RINUNCIA 

 

ALL’INTERO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-101 di cui all’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Sottoazione 10.2.2A “Cittadinanza Europea” – 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. - Azione 10.2.3: “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi 

e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico e di sviluppo del CLIL..), anche a potenziamento e 

complementarietà con il Programma Erasmus +” - 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” – 10.2.3C 

“Mobilità trasnazionale”. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la  formale  presa  d’atto e per la ratifica delle 

variazioni apportate al Programma Annuale 2019 e viene, inoltre, pubblicato al sito web dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


