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ALL'UFFICIO ry _ AUTOzuTA' DI GESTIONE PON
"Per la Scuola Competenze e ambienti per l,apprendimento,,

Viale Trastevere, 76lA- 00153 ROMA
d

gefi d. uffrcio4@ istruzione.

it

All'albo pretorio on line (Fondi strutturali europei)

Al sito web dell'Istituto (Amministrazione

trasparente)

Al fascicolo PON - SEDE
Oggetto: Rinuncia al progetto

"Il

disagio si combatte a scuola,,, Codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-S[-2020'495. Programma Operativo Nazionale 2014t2020 F.S.E., p.O.C.
F.d.R.r"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" - Awiso pubblico del M.I.

prot. n. AOODGEF'ID/19146 del

2610712020,

Fondi Strutturati Europei

-

Programma

Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento', 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) 2014-2020 Asse

I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo

specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,,

'

Visto

il

PON Programma

- Azion e 10.2,2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" approvato con Decisione

C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;

I

K

' visto l'Awiso pubblico del M.I. prot. n. AooDGEFlDllgl4' de]_2610712020, Fondi strutturali
Europei Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I

- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo

Programma operativo complementare

(Poc) 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,,, ..Awiso pubblico per
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per
libri di
testo e kit scolastici";

Vista l'attotizzazione Prot. n. AoODGEFID/27768 dei-0210912020
all,espletamento del progetto
"Il disagio si combatte a scuola" rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell,Istruzione

'

con la quale è stato attribuito

il

codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEpoN-sI-2 020-4g5, per
un importo autorizzato di Euro 84.000,00;

'

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 impartite dall'Uffrcio in essere presso
il Ministero dell,Istruzione,
dell'Università

e della Ricerca,

Edizione ottobre 2020, prot. n. AooDcEFrDlo}zgsg3 del

09n0t2020;

'

Vista la comunicazione dell'Autorità di Gestione del
Sussidi didattici 19146 - progetti in stato attoizzato,,;
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avente ad oggetto ,.Awiso

'

Considerata l'impossibilità di organizzare e gestire larcalizzazione
del progetto di cui all,oggetto
a seguito delle situazioni di rischio causate dall'emerg erua dacovid
19 che nel territorio comunale
hanno determinato lunghi periodi di,, zonarossa',;
DECRETA

la "Rinuncia" al progetto

"Il

disagio si combatte a scuola", Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2020-495, per i motivi indicati in premessa.
La presente comunicazione viene pubblicata all'albo pretorio on

line

(Fondi strutturali europei) e

sul sito web dell'Istituto (Amministrazione trasparente), e caricata sulla piattaforma
SIF del
Ministero dell' Istruzione.
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