
 
 

 

 

Al Ministero della Istruzione 

della Ricerca Dipartimento 

per l’Istruzione Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali Ufficio IV 

Viale Trastevere 76A 

00153 Roma 

Al Sito dell'Istituto 

All’Albo Pubblicità legale 

Alla Piattaforma SIF 2020 

 
 

Oggetto: RINUNCIA PROGETTO – Programma operativo Nazionale “ Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 2a edizione - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

Azione 10.2.2 azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base                         Asse 

I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-316 Migliorare le competenze  

CUP C78H18000410007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE relativo al PON in oggetto ; 

VISTE le disposizioni ed Istruzione per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale il MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da 

questo Istituto; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei; 





 

VISTO            il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA l’approvazione delle variazioni al Programma annuale 2019 con delibera  del 

25 maggio 2019  verb. N. 6 del Consiglio di Istituto; 

VISTE che le procedure per l’avvio del progetto suddetto non sono state attuate a causa 

di difficoltà organizzative determinate dalla situazione di emergenza dovuta 

alla pandemia causata dal virus SARS-COV2; 

VISTA l’impossibilità di rispettare i tempi d’avvio e la conclusione del suddetto 

progetto. 
 

DECRETA 

 

la rinuncia al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-316 Migliorare le competenze, per i motivi indicati in 

premessa. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito dell’Istituto, sull’ Albo Pubblicità 

legale e sulla Piattaforma SIF 2020-Sistema informativo Fondi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

firmato digitalmente 
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