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Al Miur – 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 
 
Agli Atti 
 

All’albo sito Web 

 

OGGETTO:  RINUNCIA AL PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE -  10.2.1A FSEPON-LO-2017-29 

“Narrazioni creative”  
AVVISO MIUR Prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 
CUP:  G45B17000540007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "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 1953 del 21 febbraio 2017, che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’obbiettivo specifico 10.2 del Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenza e ambienti per l’apprendimento" per il periodo di 

programmazione 2014-2020. 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 

Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica prot. n. 3629 

del 20/09/2018; 

Viste le linee guide e norme per la realizzazione dei PON FSE-FESR 2014-2020 per la Scuola Competenze 

e ambienti per l’apprendimento; 

Viste le indicazioni contenute nella nota Miur AOODGEFID0018195 e nel manuale Sif 20120 sez. 

“Rinunce”; 

Sentite le responsabili di plesso delle scuole dell’infanzia  dell’Istituto Comprensivo Dante; 

Considerato che si sono modificate le condizioni che avevano determinato la progettazione dei moduli e 

la successiva richiesta al finanziamento e che quindi risultano modificate le premesse necessarie 

alla realizzazione di una progettazione così complessa 

 

DECRETA 

 

La “RINUNCIA” alla realizzazione del PROGETTO PON FSE-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

identificato dal codice 10.2.1A FSEPON-LO 2017-29 dal titolo “Narrazioni creative” per i motivi 

precedentemente indicati con rinuncia totale al finanziamento complessivo di € 16.107,30 finalizzato allo 

svolgimento dei tre moduli formativi previsti nel progetto. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo sul sito di questo Istituto nella sezione PON e sulla piattaforma 

Miur. 

 Il Dirigente scolastico 
 (Daniele Chiffi) 
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