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Protocollo:

All’Ufficio IV -AUTORITA’ di GESTIONE PON 2014-2020
Albo della scuola
Sito web scuola – sezione PON

Oggetto: Rinuncia Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-71 Alla scoperta del territorio
CUP: D63D21002830007
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 e
socialità” 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.
– 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). Titolo progetto “Alla scoperta del territorio”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’avviso prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 del 27-04-2021 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-18562 del 23 giugno 2021 di autorizzazione
dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTE
le linee guida e le norme per la realizzazione dei PON FSE-FESR 2014-20 ‘’Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO
quanto sancito nella nota MIUR prot. n. A00DGEFID 38115 del 18/12/2017 avente ad
oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE”, richiama l’attenzione al punto 3.2 Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica
titolo modulo “…che è possibile la richiesta di revoca/rinuncia modulo purché trattasi
di modulo non afferente alle tipologie previste come obbligatorie nell’avviso
specifico pena la revoca dell’intero progetto;
CONSIDERATO che non sono pervenute, per il reclutamento alunni, candidature sufficienti per
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l’attivazione dei moduli;
CONSIDERATO che i moduli indicati non rientrano nella tipologia di modulo prevista come
obbligatoria;
DECRETA
Di rinunciare al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-71: Alla scoperta del territorio, relativo
all’avviso Pubblico prot. n.0009707 del 27/04/2021 FSE e FDR Apprendimento e socialità “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2010.
Riepilogo Progetto 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Sotto azione

Identificativo progetto

Titolo progetto

Autorizzazione

Totale progetto autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-71

Alla scoperta del territorio

AOODGEFID-18562

TOTALE € 10.164,00

Autorizzazione

Totale progetto autorizzato
€ 5.082,00

Riepilogo moduli
Sotto azione

Identificativo progetto

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-71

Titolo progetto
Tracce della memoria

Musica e Canto

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-71

musi-canto

€ 5.082,00

Dichiara, inoltre di procedere alla radiazione del residuo attivo del finanziamento relativo al suddetto
PON per un importo complessivo di € 10.164,00.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di Gestione e
caricata in Piattaforma.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emiliano Giorgi

