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All’Autorità di Gestione 

 Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio  
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All’Albo Istituto  
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Oggetto: Determina Rinuncia n. 5 moduli Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-252 Impariamo 

innovando! - CUP E73D21001240007 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al  

mailto:meic819005@istruzione.it
mailto:meic819005@pec.istruzione.it
http://www.icvillafrancatirrena.edu.it/
http://www.icvillafrancatirrena.edu.it/




 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTA la candidatura N. 1053978 inoltrata da questo Istituto in data 21/05/2021; 

 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto;  

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 0012796/04-11 del 30/06/2021, con 

il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo complessivo di  € 45.738,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-252 Impariamo innovando! - CUP E73D21001240007; 

 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 30/06/2021; 

VISTO il Decreto di nomina del Dirigente Scolastico di incarico RUP; 

CONSIDERATO che la scuola per motivi organizzativi e logistici non è riuscita a portare a termine 

tutti i moduli autorizzati nel piano;  

 

DETERMINA 

- di rinunciare ai sotto indicati n. 5 moduli formativi previsti in fase di candidatura e autorizzati relativi 

al progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 PON “Per la Scuola 

– "apprendimento e socialità” che prevede azioni finalizzate al potenziamento delle competenze e per 

l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19; 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-252 Impariamo innovando! - CUP E73D21001240007 

 

Competenza digitale    Computi...azioniamo!!! 

Competenza digitale Digi -Generation! 

Competenza digitale    Robotica che passione!!! 

Competenza in materia di cittadinanza Artisticamente sostenibili! 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

La bottega dei talenti! 

 

 

 

-  di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icvillafrancatirrena.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rossana Ingrassia  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice    dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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