
 

I.C. “F.SANTAGATA” Via E. Fermi s.n.c.Gricignano di Aversa- C.M. CEIC8AH008 – TEL. 0815028137 –  

FAX 0815028980C.F. 90035450615 – Mail : CEIC8AH008@ISTRUZIONE.IT – PEC :CEIC8AH008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Cod. univoco UFB3Z7 Sito web :  www.icgricignanodiaversa.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

Al Responsabile dei PONFSE del MIUR  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

 Ufficio IV Viale Trastevere 76A 00153 
 Roma  

All’Albo on line del sito dell’Istituto 
 

 
 
Oggetto: DETERMINA RINUNCIA N.2 MODULI PROGETTO PON FSE Avviso pubblico AOODGEFID/ 9707 del 27 aprile 

2021 PON “Per la Scuola – "apprendimento e socialità” che prevede azioni finalizzate al potenziamento delle 

competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19; 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-277  

CUP E53D21001110007 

Titolo “Riprendiamoci le competenze” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO- l' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 9707 del 27 aprile 2021 PON “Per la Scuola – "apprendimento e 

socialità” che prevede azioni finalizzate al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTA- la candidatura presentata da questo Istituto n. 16357 del 21/05/2021;   
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VISTA- le rispettive delibere del Collegio dei docenti verbale del 20/05/21 delibera n. 53 e del C.I. verbale del 

20/05/21 delibera n 35 con cui il Progetto in oggetto è stato proposto ed approvato nella relativa progettazione; 

VISTA- la nota Prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione all'avvio delle 

attività e determina anche l'inizio dell'ammissibilità dei costi relativi al progetto di cui all'oggetto; 

VISTA- la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto, che autorizza 

questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-277;    

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;  

VISTO il Decreto di nomina del Dirigente Scolastico di incarico RUP; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 4028 del 10/06/2021, con il quale è stato 

assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo complessivo di progetto di €. 85.334,10 come indicato 

nella tabella sottostante: 

 

CONSIDERATO che la scuola per motivi organizzativi e logistici non è stata in grado di portare a termine tutti i moduli 

autorizzati nel piano 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-277 

 

DETERMINA 

- di rinunciare ai seguenti N.2 moduli formativi previsti in fase di candidatura e autorizzati relativi al progetto PON di 

cui all’ Avviso pubblico AOODGEFID/ 9707 del 27 aprile 2021 PON “Per la Scuola – "apprendimento e socialità” che 

prevede azioni finalizzate al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19; 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-277 

 

 
 
- di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario.  

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Home 

(icgricignanodiaversa.edu.it)conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi delc.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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