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All’Autorità di gestione – Ufficio Finanziario PON 
All’Albo on line   

Al Sito Web dell’istituto 
 
OGGETTO: RINUNCIA PROGETTO PON/FSE - Avviso prot.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

“Supporti didattici”- Fondi Strutturali Eurepei - 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 e anche tramite 
percorsi on-line.  
 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON – LO - 2020-442 
  
CUP: C21D20001110001 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il 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 e 
anche tramite percorsi on-line .  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
Programma operativo Nazionale  “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  e del relativo Programma Operativo  
Complementare “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse I – 
Istruzione -  Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018   
 
VISTA la candidatura N. 1036898 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado del nostro istituto;  
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 autorizzazione progetto;  
 
VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON-FSE – competenze e ambienti per 
l’apprendimento FESR 2014-20 per la scuola;  
 
VISTE le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sez. “Rinunce e Integrazioni”;  
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CONSIDERATA la difficoltà ad avviare il progetto in relazione all’emergenza covid-19 che ha rallentato 
le attività amministrative e didattiche, per cui non si è riusciti ad espletare le procedure necessarie 
entro la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021;  
 
PRESO ATTO che da specifico quesito posto all’assistenza tecnica è stato chiarito che in fase di 
rendicontazione sarà finanziato solo e solamente quello che è di competenza dell’anno scolastico 
2020/2021, e pertanto non si può procedere all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 
2021/2022, supporto scolastico maggiormente richiesto dalle famiglie che hanno partecipato all’avviso 
pubblicato dalla scuola;  
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni contenute in premessa la RINUNCIA al finanziamento del progetto PON/FSE Avviso 
19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado del nostro 
istituto.  
 
Il presente decreto è pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sito SEZIONE PON dell’Istituzione 
Scolastica. 
 
 

 

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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