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Prot 1343 del 09/03/2022
All’Ufficio IV
Autorità di Gestione PON
“Per la scuola Competenze ambiente per l’apprendimento”
Viale Trastevere, 76/A 0153 ROMA
A mezzo piattaforma SIF 2020
Al sito web istituzionale
Al Consiglio d’Istituto

CUP G93D21002440007 ASSE 10.1.1A
EX CODICE PON: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-91 NUOVO CODICE POC : 10.1.1AFDRPOC-VE-2021-62
Oggetto: Rinuncia al progetto PON FSE codice POC 10.1.1A- FDRPOC-VE-2021- -2021-62 – Avviso
pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1.1AFDRPOC-VE-2021-62;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. N AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma
SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 1765 del 14/06/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singole Istituzione Scolastica;
PRESO ATTO che il corso proposto alle famiglie con avviso del 06/07/2021 prot. n. 1918 “Scientificamente”
non ha raggiunto il numero minimo di adesioni di alunni;
PRESO ATTO che a causa dell’ emergenza Covid non è stato possibile procedere alla realizzazione di corsi
rivolti agli alunni in tempi congrui.
Decreta
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia al progetto PON “Per la scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” Avviso pubblico n. 9707 del 27 aprile 2021 codice identificativo progetti (nuovo
codice POC) 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-62 , autorizzato per un importo complessivo di € 15.246,00.

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e
verrà ratificato dal Consiglio D’Istituto nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Trentini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

