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OGGETTO: 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). 

 
DECRETO RINUNCIA INTERO PROGETTO 

 
CNP 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-255 
CUP G29J21005100006 
AZIONE 2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’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). 
 
VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/19226 del 02/07/2021 autorizzazione progetto: 
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 
 
VALUTATE le difficoltà di gestire in modo ottimale il finanziamento in oggetto e l’impossibilità di 
avviare il progetto, principalmente a causa dei problemi di organizzazione e di gestione legati 
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alla pandemia che hanno richiesto un assorbimento totale da parte delle risorse umane 
dell’Istituto; 
 
VISTA la nota MI 69073 del 10 agosto 2022 che consente la proroga dei soli progetti avviati; 
 
VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento;  
 
VISTE le indicazioni contenute nel manuale 2020 sez. “Rinunce ed integrazioni”; 

 
D E C R E T A 

 
Per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia all’intero progetto PON 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 Nazionale Tipologia Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

10.2.2A-FSEPON-
LO-2021-255 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 
Azione 10.2.2A 

€ 40.656,00 G29J21005100006 

 
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIDI - SIF e sul sito dell’istituzione scolastica e 
verrà ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
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