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All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON 

 “Per la Scuola Competenze e ambiente per l’apprendimento”  

Viale Trastevere, 76/A –  

00153 ROMA 

 A mezzo piattaforma SIF 2020  

 

Albo pretorio  

Al sito della scuola  

sezione dedicata PON  

 

Oggetto: RINUNCIA  PROGETTO. Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

prot. n. MIUR.AOODGEFID.R.U.0003504 del 31/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. 

Azione 10.2.3. Sottoazione 10.2.3C. Codice identificativo progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-5 

Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A. Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-7 

(modulo obbligatorio e propedeutico sulla cittadinanza europea) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico “Potenziamento della Cittadinanza europea” prot. n. 

MIUR.AOODGEFID.R.U.0003504  del 31/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. 

VISTA L’autorizzazione del progetto di cui alla nota del MIUR prot. n. 

MIUR.AOODGEFID.R.U.00023126 del 12/07/2018  

codice identificativo progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-5 importo autorizzato € 41.322,00

codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-7 importo autorizzato € 5.011,50 

(modulo obbligatorio e propedeutico sulla cittadinanza europea) 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.R.U.00038115 del 

18/12/2017 e nel manuale SIF 2020 “Rinunce e Integrazioni”;  

CONSIDERATO che per sopravvenute difficoltà organizzative, non preventivabili, l’Istituto non è stato in 

grado di dare attuazione ai progetti autorizzati. In particolare:  

� l’ufficio di segreteria ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro per via delle nuove 

incombenze che hanno coinvolto tutte le scuole, non consentendo lo svolgimento 

dell’attività di gestione dei progetti; 

� da una indagine conoscitiva informale condotta sugli studenti sono state riscontrate 

delle difficoltà riguardo alla partecipazione; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare i progetti autorizzati; 
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Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

          DECRETA 

la rinuncia all’intero progetto FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Avviso pubblico “Potenziamento della Cittadinanza europea” prot. n. 

MIUR.AOODGEFID.R.U.0003504 del 31/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2. 

Azione 10.2.3. Sottoazione 10.2.3C. Codice identificativo progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-5 

Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A. Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-7 (modulo 

obbligatorio e propedeutico sulla cittadinanza europea). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bruna Baggio 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa  vigente 
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