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DD  71 DEL 25/3/2022 
 

“GUARDIAMO AVANTI INSIEME” 
Fondi Strutturali europei -  Programma Operativo Nazionale 

 
Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - “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”  Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2A:Competenze 
di base –- Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR) 

 

 

Progetto Codice POC  10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-104 “GuardiAMO avanti insieme” 

CUP: E83D21002430006 

 
 

 Oggetto: DETERMINA RINUNCIA N.   7  MODULI PROGETTO PON FSE  

 
 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12/4/2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto  il  Decreto  Interministeriale  n. 129  del 29-08-2018  “Nuovo Regolamento di Contabilità 
Scolastica“; 

Visto il  Decreto-Legge  17  marzo 2020, n.18 Misure  di  potenziamento del Servizio sanitario nazionale   
e   di  sostegno  economico  per   famiglie,   lavoratori  e  imprese  connesse  alla 
emergenza epidemiologica da COVID-19  convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 
27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110); 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante   il “Codice dei contratti pubblici” e relativi 
provvedimenti attuativi, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56.  

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale (PON e POC)  – “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - “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”  Asse I – Istruzione Obiettivo specifico 
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10.2 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo” - Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR); 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e le relative delibere di approvazione del 
Collegio Docenti di adesione ai PON 2014-2020 (delibera n. 2 del 20/04/2017) e del Consiglio 
d’Istituto (delibera n. 255 del 26/10/2016);  

VISTA la Candidatura n. 1051318 Prot. SIF 19105 del 01/07/2021 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive Nota Prot.17355 del 1° giugno 2021 dalla quale risulta 

che questa Istituzione scolastica per il Piano n. 1051318 risulta essere  in  posizione n. 184, aver 
ottenuto un  punteggio pari a 36,5711, essere stato Valutato per un importo totale di  € 45.738,00  

VISTA  la Nota del M.I. Prot. AOODGEFID/19105 del 01/07/2021 di Integrazione dell’autorizzazione dei 
progetti a seguito di generazione del codice CUP, che rappresenta la formale autorizzazione per 
l’Istituzione scolastica a realizzare il il Piano n. 1051318 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-19224 del 2/07/2021 di autorizzazione ad avvio del PON Avviso 9707 
per n. 9 Moduli per un totale di € 45.738,00; 

  
 
 
 

CONSIDERATO che la scuola per motivi organizzativi e logistici non è stata in grado di portare a 

termine tutti i moduli autorizzati nel progetto Codice POC  10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-104 

“GuardiAMO avanti insieme” 

CUP: E83D21002430006 

 
DETERMINA 

- di rinunciare ai seguenti   7   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; 

-  

 

Sottoazione Identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- ONE:diversi e uguali € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON- 

LA2021-178 

Italiano per

 imparare 

secondo livello 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON- 

LA2021-178 

Italiano per

 imparare 

primo livello 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON- 

LA2021-178 

Future is now! Triennio € 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON- 

LA2021-178 

Fisica…Mente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON- 

LA2021-178 

Let’s get started € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON- 

LA2021-178 

La matematica

 è  un’opinione 

biennio ? 

€ 5.082,00 

 

 

 

 

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

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto,conservato debitamente 

firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Gianna Renzini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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