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Ministero della Pubblica Istruzione 
  Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

  Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
  Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

  per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
  sociale nel settore dell'istruzione 

  UFFICIO IV 
  Viale Trastevere 76A 

  00153 Roma 
 

All’Autorità di Gestione 
ALL’ALBO/SITO WEB  
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL DSGA  
AL FASCICOLO PONFSE. 9707 

 OGGETTO:  DECRETO RINUNCIA N.1 MODULO PROGETTO PON FSE: “OLTRE LA SCUOLA”.  
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).  

 
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 “OLTRE LA SCUOLA”  
C.U.P. I79J21002290006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. 
VISTO l’Avviso prot. n.AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 ‐ Asse I – Istruzione – FSE‐ FDR e del relativo 
Programma Operativo Complementare POC) Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 
Asse I – Istruzione‐ 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; 

ACQUISITE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ‐ 
2014 – 2020; 

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa 
di questa Istituzione Scolastica ‐ CNP 10.2.2A‐FSEPON‐MO‐2021‐1 – Importo complessivo autorizzato € 49.779,02 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 e il relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, con conclusione entro il 31/08/2022; 

VISTO  il proprio il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3028 del finanziamento autorizzato per il progetto CNP 10.2.2A‐
FSEPON‐MO‐2021‐1, adottato in data 09/06/2021; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODRSI/8982 del 29/04/2020 di autorizzazione ai Dirigenti Scolastici impegnati nelle 
attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014‐2020 di Direzione e coordinamento, Progettazione e Collaudo; 

VISTO  il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 441 del 01/02/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
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VISTA  la delibera N. 4 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2021 di formale presa d’atto dell’autorizzazione del progetto e di 
approvazione del quadro di ripartizione del finanziamento dell’Area Gestionale del progetto a valere sull’Avviso PON 
FSE prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTI  gli avvisi interni di selezione alunni per la partecipazione ai moduli del progetto in oggetto; 
TENUTO CONTO che non sono pervenute in numero sufficiente iscrizioni di alunni per attivare i seguenti moduli  

 
DECRETA 

di rinunciare ai moduli indicati previsti in fase di candidatura e autorizzati relativi al progetto “OLTRE LA SCUOLA”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azioni 10.2.2 di 

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),: 
 

SOTTOAZIONE PROGETTO  TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 
MODULO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 Are you ready?2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 Coding-mania € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 Educazione alla cittadinanza € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-1 Educazione alla cittadinanza 2 € 5.082,00 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Scuola www.istitutotesta.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge 
ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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