
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali  

             Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV   

Alle sezioni di Pubblicità Legale – Albo on-line 

                          Amministrazione Trasparente   

   

Oggetto: Rinuncia Progetto PON/FSE Avviso pubblico nota Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea” - Asse I-  Istruzione-FSE Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.3C-FSE PON-CA- 2018-112 titolo “The others “modulo “The  

others and me”  

CUP: H88H17000300007 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO  

  
Avviso pubblico nota Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della  

Cittadinanza Europea” - Asse I-  Istruzione-FSE Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle  

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.3C-FSE PON-CA- 2018-112 titolo “The others“ 

modulo “The others and me” autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23605 del 

23/07/2018   

VISTE 
 
 

 le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (la delibera 
del Collegio Docenti n. 5 del 11/04/2017 di approvazione dell’adesione dell’Istituto; delibera 
del Consiglio d’Istituto n. 106 del 20/04/2017);  

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in Cod. 10.2.3C-FSE PON-CA- 2018-112 

per un importo complessivo finanziato di €. 39.026,00;  

RILEVATA          l’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19  

PRESO ATTO    del DPCM del 04/03/2020 





CONSIDERATO che il pon in questione aveva come finalità di formazione e attività attraverso un viaggio e la 

permanenza a Bruxelles simbolo per eccellenza della Comunità Europea. 

 

 

 

DECRETA  

  

la rinuncia, per la motivazione di cui in premessa, all’intero progetto PON/FSE Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea -” – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-112 dal Titolo 

“The others” Modulo “The others and me”. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo on 

line dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione.  

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Barbara Figliolia 
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