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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 prot. n. AOODGEFID 9707 del 27.04.2021, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-
19, ha inteso contribuire a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid; 

 
 

All’Autorità di Gestione 
All’Albo on line 
Al sito web 

OGGETTO Rinuncia Progetto PON  
Avviso pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 
 
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). 
 
Codice identificativo 10.1.1A -FSEPON-LA-2021 – 191 

 “A scuola insieme” Piano 1 
CUP I39J210039200520005 

 
Codice identificativo 10.2.2A -FSEPON-LA-2021 – 222 
“Potenziamoci” Piano 2 

CUP I39J210039200530005 
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VISTA  la candidatura n. 1052819 del 20.05.2021 presentata da questo Istituto per la 

partecipazione al progetto di cui all’avviso 9707 del 27.04.2021; 
 
VISTA      la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione in data 20.05.2021 e l’inoltro della candidatura, generata dal sistema GPU 
e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 
20.05.2021, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 14964 del 21.05.2021; 

 
VISTE  le indicazioni contenute nel manuale SIF “Rinunce ed integrazioni;  
 
CONSIDERATO il notevole aumento delle incombenze nella gestione di tutte le pratiche 

amministrative connesse alla situazione di emergenza sanitaria; 
 
CONSIDERATO che durante il corso dell’anno scolastico la pandemia non ha permesso un regolare 

svolgimento delle attività didattiche ordinarie; 
 
CONSIDERATO che ad oggi gli alunni destinatari individuati a titolo di preadesione sono in numero 

non sufficiente a garantire la partenza dei moduli; 
 
 

 
DECRETA 

 
  per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia all’intero progetto PON FSE: 
 
Codice identificativo 10.1.1A -FSEPON-LA-2021 – 191 

 “A scuola insieme” Piano 1 
CUP I39J210039200520005 

 
Codice identificativo 10.2.2A -FSEPON-LA-2021 – 222 
“Potenziamoci” Piano 2 

CUP I39J210039200530005.   

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma MIUR SIDI SIF 2020, sull’Albo on line e sul sito 

dell’Istituzione Scolastica e verrà ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
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VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-20500 del 
20.07.2021 con la quale il Ministero dell’istruzione– Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per 
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato questo 
Istituto alla realizzazione del Progetto con assegnazione della risorsa 
finanziaria per complessivi €. 96.558,00; 

 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Francesca CERRI 
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                e norme ad esso connesse 
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