
 

 
 

All’Autorità di Gestione (ADG) 

 tramite  Piattaforma SIF 2020 

OGGETTO : Rinuncia modulo PON  “Parole,parole,parole3” progetto P/74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola per fare, 
dire e pensare” avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle 

azioni informative e pubblicitarie; 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 con la quale il MIUR  ha comunicato che il Progetto “A Scuola per 

fare, dire e pensare” di questa Istituzione Scolastica  è collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione Prot.n.29241 del 18 luglio 2017 ed è formalmente autorizzato  

all’avvio delle attività, con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833  per l’importo di € 44.905,20; 

VISTO il proprio decreto n.682 prot.n.5767/A35 del 23 ottobre 2017, con cui è stato assunto in bilancio, nel programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2017, il  progetto  P74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola per fare, dire e 

pensare “; 

PRESO ATTO della delibera n. 87 del 30 ottobre 2017 con cui, per il progetto P/74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola 

per fare, dire e pensare”, è stata approvata dal Consiglio di Istituto la scheda illustrativa (scheda Sintesi POF) e la 

Scheda finanziaria (Mod. B), previste dall’art.2, comma 6, del D.I.n.44/2001;  

VISTA   la pubblicazione del Manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020 di cui alla nota MIUR n.630 del 29 gennaio 2018; 

TENUTO CONTO   della necessità di realizzare il Progetto entro il 31 agosto 2018, così come da nota MIUR  prot. n. 

AOODGEFID 28607 del 13/07/2017;  

CONSIDERATO che le adesioni pervenute  per il modulo “Parole, parole, parole 3”   sono insufficienti per l’attivazione dello 

stesso;  

CHIEDE 
 
la rinuncia al modulo ““Parole, parole, parole 3” del Progetto  P/74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola per fare, dire e 
pensare” per i motivi indicati in premessa. 
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’istituto e nella Piattaforma MIUR relativa ai PON. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 
L’ attività oggetto del presente comunicazione rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2017 - 2018 finanziato dai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
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