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Decreto n. 1178 

 
  

 

DECRETO DI RINUNCIA AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO DI ROTAZIONE (FdR) 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.2A 

 

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – UM – 2020 - 49 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“APPRENDERE CON NOI” 
-CUP C71D20000020006- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  le Linee guida e norme di riferimento per l’attuazione dei progetti 

finanziati dal PON “Per la Scuola, Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per il supporto a studentesse e 

studenti delle Scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di 

testo e kit scolastici; 

VISTO la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito Prot.  

AOODGEFID/26362 del 03/08/20202 con cui sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON per la Scuola” del sito istituzionale del ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTO   la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 con    

la quale si autorizza il progetto 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 – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite 

percorsi on-line; 

VISTO la proposta del Collegio dei Docenti del 28/08/2020 e la delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 84 del 31/08/2020 con la quale è stato approvato 
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l’inserimento del progetto “Apprendere con noi” nel PTOF 2019-2022 della 

scuola per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere 

in comodato d’uso a favore di studenti e studentesse in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 1057 Prot.  6337/C14 del 

17/10/2020 “Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo di rotazione (FdR) – Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”; 

VALUTATE le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 – Sezione “Rinunce e 

Integrazioni”; 

VISTO l’impossibilità di attuare il comodato d’uso per la dotazione libraria presso 

la Scuola Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021, in 

quanto la stessa è stata già acquisita dai singoli destinatari; 

VISTO l’inclusione nel PTOF dell’attività di prestito digitale per gli studenti con 

l’accordo di rete “Bibloh!”, a carico del bilancio della scuola; 

 

 

DECRETA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa la RINUNCIA all’intero Progetto FSE-FdR PON di cui 

all’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, autorizzato con codice 

identificativo 10.2.2A – FSEPON – UM – 2020 – 49 con conseguente rinuncia al 

finanziamento di pari importo complessivo di € 3.529,41 a carico del Fondo Sociale Europeo 

che era stato finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli formativi: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON – 

UM – 2020 - 49 

APPRENDERE CON 

NOI 

€ 3.529,41 

 

Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto nella 

prima seduta utile, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituzione scolastica e nella relativa Sezione 

PON nonché nella piattaforma MIUR SIF-2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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