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Protocollo con segnatura allegata
CUP: D17I17000300006 progetto 0.2.2A-FSEPON-LO-2018-13
CUP: D17I17000460006 progetto 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-8
MIUR-Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76/A
00153 – ROMA
All’Albo e Sito Web dell’Istituzione Scolastica
Oggetto: DECRETO RINUNCIA FORMALE
- del Progetto FSEPON denominato “Cittadinanza europea e diritto alla salute a tavola” –
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-13
- del Progetto FSEPON denominato “L'Europa a tavola attraverso i secoli”
Codice identificativo: 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-8
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo
2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (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 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/0003504 del 31 marzo 2017 con oggetto:
Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C ART. 1
VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODRLO/0007462 del 05 aprile 2017 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3B
e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico.
Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea. Scuole secondarie di
primo e di secondo grado.
VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODRLO/0010440 del 16 maggio 2017 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3B
e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico).
Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea. Scuole secondarie di
primo e di secondo grado. – Prot.n.AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017. Pubblicazione del
Manuale Operativo di Avviso.
Viste le delibere degli OO.CC. d’istituto, relative alla presentazione della candidatura (delibera
del Collegio docenti n.25 del 12 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto n. 182/2016-17
del 30 maggio 2017);
Vista la candidatura n. 987247, inoltrata in data 12 giugno 2017;
Vista la nota MIUR prot.n. 19591 del 14 giugno 2018 che pubblica la graduatoria dei progetti
ammissibili;
Vista la Nota M.I.U.R. Prot. n. 23616 del 23 luglio 2018 di autorizzazione del/i progetto/i e
relativo/i impegno/i di spesa di questa Istituzione scolastica:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2018-13

Cittadinanza europea e diritto alla salute a tavola

Importo
Autorizzato
€ 5.082,00

10.2.3B

10.2.3B-FSEPON-LO-2018-8

L'Europa a tavola attraverso i secoli

€ 10.164,00

Vista la comunicazione prot. 13257/4.1.b del 30/10/2018 docente referente del progetto che
« comunica che il suddetto progetto non potrà partire dato che non ci sono state iscrizioni
da parte degli alunni delle classi quinte cui era rivolto ».
Considerata l’impossibilità di procedere con i progetti in oggetto;
DECRETA LA RINUNCIA FORMALE
- del Progetto FSEPON denominato “Cittadinanza europea e diritto alla salute a tavola” –
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-13
- del Progetto FSEPON denominato “L'Europa a tavola attraverso i secoli”
Codice identificativo: 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-8
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo, sul sito web area Pon dell’Istituto e nella
Piattaforma Miur.
Il Dirigente Scolastico
Venceslao Boselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993

