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Fondi  Strutturali  Europei –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  per lo Sviluppo  del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa. 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 – 
Competenze di base 

 
 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio 

Sezione PON 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RINUNCIA PROGETTO “Cittadini nell’era del Click”   
                    Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1355 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 recante le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”. 

 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 
 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  per lo Sviluppo  del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. 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 

mailto:ctic860001@istruzione.it
mailto:ctic860001@pec.istruzione.it
http://www.icderobertozafferana.edu.it/




2  

potenziamento  delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base. 
 
VISTA la candidatura n. 37868 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 avente ad oggetto:  
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017  per lo Sviluppo  del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 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 – Competenze di base – Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive;  
      

VISTO  il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2019 prot. n. 2056 del 24/04/2019; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 0000630 del 29/01/2018 avente per oggetto “ Fondi 
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. Pubblicazione del Manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020; 

 

DECRETA 

di rinunciare al progetto di cui in oggetto specificato, per i seguenti motivi: 

 

 Il progetto è stato presentato programmando interventi con un  modulo di 60 ore e n. 3 di 30 
ore in due anni scolastici. Il progetto è stato approvato il  26/09/2018 con scadenza 31/08/2019.  

 Nell’Istituzione il Dirigente Scolastico si è insediato l’1 settembre 2018, essendo stato 
collocato in quiescenza il precedente Dirigente. 

 
 La scuola nel corrente anno scolastico ed esattamente il 26/12/2018  ha subito la calamità naturale 

di un  evento sismico che ha coinvolto gli edifici scolastici rendendone uno inagibile a tutt’oggi; ciò 
ha reso difficile la realizzazione dei due moduli necessari per l’ attuazione del progetto nell’anno 
2018/2019.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Lucio Pricoco 

 
 


	DECRETA

		2019-04-30T17:34:15+0200




