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Oggetto: Rinuncia modulo  
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 – INSIEME SI PUO’ 

codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-273 

CUP: B99J21005080001 

 
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).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.;   

 
Vista        la Nota MIUR Prot. n.  AOODGEFID-17665 del 7-5-2021, con la quale questo Istituto viene legittimato 

ad attuare, entro il 31/08/2022, il progetto “INSIEME SI PUO’ codice identificativo 10.1. 1A-
FSEPON-PU-2021-273  per un importo di 15.246,00; 

 
Visto       il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 9704 del 16/06/2021; 
 
Visto       il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 14 del 16/06/2021; 
 
Visto       il DPR 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista     la nota dell’Autorità di gestione PON 2014-2020 n. 4496 del 18/02/2019 recante “Definizione  della 

tempistica per  la  realizzazione  e  l’allineamento  della   chiusura   dei     progetti”, contenente   
l’indicazione  della   tempistica, le  condizioni di  ammissibilità del progetto, gli obblighi relativi alle 
modalità attuative, le condizioni minime per l’ammissibilità della richiesta di proroga; 
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Visto     il notevole impegno scolastico dei nostri alunni in termine di studio e di partecipazione ad altri           
progetti   del PTOF e del PON; 

 
Considerato che l’avviso di selezione Prot. 6221 del 05/04/2022 per l’individuazione di associazioni, enti 

pubblici o privati per la   presentazione e successiva attuazione del modulo “Calciolandia” del 
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  
Azione  10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati a particolari fragilità  è andato deserto; 

 
Considerato che l’avviso di selezione Prot. 6791 del19/04/2022 per l’individuazione di tutor per l’ attuazione 

del modulo “Calciolandia” del 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-  Azione  10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati a 
particolari fragilità  è andato deserto; 

 
Considerata la non disponibilità dei nostri alunni alla frequenza di altri moduli relativi ai progetti PON da 

avviare; 
 
Considerata, altresì, l’imminente scadenza per la realizzazione e chiusura dei moduli stessi;  
 
Ritenuto di non poter procedere alla richiesta di proroga; 
 
Ritenuto, quindi, necessario e opportuno provvedere alla richiesta di rinuncia al sottoindicato modulo del 

PON INSIEME SI PUO’ codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-273; 
 

DECRETA 
di richiedere, per i motivi in premessa, la rinuncia al seguente modulo: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FSEPON-PU-
2021-273 

 

CALCIOLANDIA 
 

€ 5.082,00 

 

Il presente decreto viene pubblicato all'albo on line – link pubblicità legale e sezione Pon. 

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott.ssa Grazia Anna MONACO 
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