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 MODULO IMPARO…SPERIMENTANDO

Innovazione metodologica e ampliamento delle conoscenze di base”

Visto   l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot.

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014

–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)

competenze chiave degli allievi

docenti,formatori e staff.  –Azione 10.2.

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,

straniere,matematica,scienze,nuove tecnologiee nuovi linguaggi,ecc)

 Vista  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/

progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto 

presentato da codesta Istituzione 

2017-461 “IISS Fazello Innovazione 

 Viste le  delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della  candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F

(Consiglio di Istituto n.5 del 16/03/2017

Vista la candidatura n.36185,inoltrata in data
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DECRETO DI RINUNCIA 

 

IMPARO…SPERIMENTANDO - PROGETTO PON :  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461  

e ampliamento delle conoscenze di base”CUP:G85B17000250007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base

er la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,

straniere,matematica,scienze,nuove tecnologiee nuovi linguaggi,ecc). 

. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 inerente l’autorizzazione dei 

progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto 

presentato da codesta Istituzione Scolastica codice identificativo progetto 10.2.2

Innovazione metologica e ampliamento delle conoscenze di base”

delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della  candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento 

16/03/2017,Collegio dei Docenti  n.17 del 09/03/2017

,inoltrata in data 21/04/2017; 
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Dipartimento per la progr.e  
la gest.delle risorse umane,finanziarie  e strumentali 

 

  “IISS Fazello 
 

 

.Competenze di base-  Programma 

er la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I 

Miglioramento delle 

,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

7 inerente l’autorizzazione dei 

progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto 

2.2A-FSEPON-SI-

e ampliamento delle conoscenze di base” 

delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della  candidatura e alla 

in caso di ammissione al finanziamento 

09/03/2017); 

Prot.N. 0003274 del 07/03/2019



Vista la nota prot n.AOODGEFID 31372 DEL 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588; 

Vista la nota prot.n.AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 ,contenenti chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto”e relativi aspetti di natura 

fiscale,previdenziale e assistenziali; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi ; 

Ritenuto che, ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del 

            Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n.138 del 07/02/2018 prot.n.1287/a15d del 31/1/2018 di 

            acquisizione dei finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020 nel  Progranna Annuale E.F. 

           2018. 

Considerato  il Programma Annuale 2018; 

                    Visto    il decreto di formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio  finanziario 

                              2018 prot.0001801 del 09/02/2018; 

Visti   i chiarimenti e gli Approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul fse emessi con nota 

          MIUR AOODGEFID/38115 del  18.12.2017; 

Viste le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID/630 del 29.01.2018 e nel Manuale SIF 2020 

        sezione Rinunce; 

Preso atto che a seguito  all’avviso per l’individuazione degli alunni per lo svolgimento del modulo in 

           Oggetto,  prot.n.14369 del 13/11/2018, reiterato con avviso prot.n. 15180 del 28/11/2018 e avviso 

          prot.n.15911 del 06/12/2018, il numero delle richieste pervenute da parte  degli alunni non risulta 

         sufficiene per l’attivazione del modulo; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.257 del 22/02/2019;   

Constatata l'impossibilità di realizzare il modulo per la motivazione descritta  

 
DETERMINA 

 

L’impossibilità di realizzare gli interventi relativi al modulo IMPARO …SPERIMENTANDO   di euro 

5.082,00  del   Progetto PON  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461  “IISS Fazello Innovazione metodologica e 

ampliamento delle conoscenze di base”  
DISPONE  

 

La rinuncia al  modulo IMPARO …SPERIMENTANDO   di euro 5.082,00  del   Progetto PON  10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-461  “IISS Fazello Innovazione metodologica e ampliamento delle conoscenze di 

base”  
DECRETA  

 

di procedere all’annullamento dell’assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2018 del finanziamento relativo al   modulo IMPARO …SPERIMENTANDO   di euro 5.082,00  del   

Progetto PON  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461  “IISS Fazello Innovazione metodologica e ampliamento 

delle conoscenze di base”. 

 

La presente rinuncia è trattata nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza.   
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Pisano  

Firmato digitalmente 
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