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Prot 928/c14 del 27/02/2019
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-459

Oggetto : Rinuncia intero progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 - 2020 – Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle
competenze di Cittadinanza globale” . Asse I –Istruzione - FSE Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali Sotto Azione 10.2.5.A Competenze trasversali .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di
Cittadinanza globale” Asse I –Istruzione - FSE Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sotto Azione 10.2.5.A Competenze trasversali ;

VISTE

le linee e norme per la realizzazione dei PON FSE – FESR 2014 -20 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”

VISTA

la nota prot. AOODGEFID -23103 del 12/07/2018 con la quale è stata comunicata a questo
Istituto l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5 A,
definita dal seguente codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-459 pari a € 24.577,20;

CONSIDERATO che l’Istituto risulta già aggiudicatario di altri Progetti FSE – PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI2017-408 Competenze di base / 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-258 Competenze di base scuola infanzia
/10.2.5A-FSEPON-SI-2018-18 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico
VISTE

le indicazioni contenute nella nota MIUR sulla tempistica per la realizzazione e l’allineamento della
chiusura dei progetti

VALUTATA l’effettiva fattibilità di realizzazione del PON in oggetto entro i termini di scadenza

DECRETA
La rinuncia al Progetto PON –FSE – codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-459 per i motivi indicati in
premessa con conseguente rinuncia al finanziamento pari a € 24.577,20, a carico del Fondo Sociale
Europeo, che era stato finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli formativi:

Modulo
Educazione alimentare, cibo
e territorio

Titolo

Durata Destinatari

Mangio sano....vivo bene

30 ore

Allievi scuola primaria e
secondaria

Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e
sport

Corriamo ...con la giusta
energia!

30 ore

Allievi scuola secondaria

Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e
sport

“DAL CIBO ALLO SPORT
ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE”

30 ore

Allievi scuola primaria

I paladini dell'ambiente

30 ore

Allievi scuola primaria

30 ore

Allievi scuola secondaria

Educazione ambientale
Educazione ambientale

Oro Blu

La presente comunicazione vene pubblicata all’albo on line e sul sito dell’Istituto nella sezione PON.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Picciurro

