
 
 

 

 

Saronno, 20 dicembre 2021  
  

 

 

 

All’Autorità di Gestione PON 

All’albo pretorio 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021,  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I  Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. -"Potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione”.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-44– “Step by step…insieme” CUP: 

I73D21001060007 

Rinuncia moduli:  “En acción”,” Mat-Attiva , la matematica interattiva”,” Tecniche di rilievo 

territoriale e architettonico”, “ Torneo di debate” e “Marketing operativo”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento 

  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 ” Regolamento  recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche”; 

VISTO  l’avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID//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. Programma Operativo 

Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 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 comunicazione  prot. n. AOODGEFID/17515 del 04/06/2021 relativo all’autorizzazione 

dei piani di interventi e prime disposizioni attuative per le istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento nella regione Lombardia; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17661  del 07/06/2021, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.094,50  inerente al progetto, codice 
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identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167,  proposto da questa istituzione scolastica; 

VISTA la comunicazione dell’autorità di gestione del 04/11/2021 relativa alla transcodifica dei 

progetti; 

VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
di apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 113 del 30/06/2021 di assunzione nel  Programma Annuale  2021; 

 

CHIEDE 

 

la rinuncia ai seguenti MODULI: 

 

 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Step by step ...insieme- En acción  € 5.082,00 

Step by step ...insieme; Mat-Attiva , la 

matematica interattiva  

€ 5.082,00 

Step by step ...insieme- Tecniche di rilievo 

territoriale e architettonico  

€ 5.082,00 

Step by step ...insieme- Torneo di debate  € 5.082,00 

Step by step ...insieme_ Marketing operativo  € 5.082,00 

 

 

 

a causa di: 

 

1. Modulo “Tecniche di rilievo territoriale e architettonico”: assenza di candidature per le figure di 

Esperto e Tutor; 

2. Moduli “En acción”,” Mat-Attiva , la matematica interattiva”, “Torneo di debate” e “Marketing 

operativo:  insufficiente numero di iscrizioni da parte degli alunni dell’Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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