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                  Al MIUR – Ufficio IV 

Dipartimento per la Programmazione e 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 

                 Al Sito Web dell'Istituto Scolastico 

 

OGGETTO: RINUNCIA al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I - Istruzione - Fondo di rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione - 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base  

Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-145 – Titolo progetto: “Io, cittadino digitale” 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'Avviso pubblico prot.n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale  

                          e della creatività digitale e delle competenze “di cittadinanza digitale”  

VISTA   l'autorizzazione del MIUR -Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 -Dipartimento per la  

  Programmazione e 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-con la quale questo Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto PON-

  FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Sviluppo del pensiero 

  logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-145, per un importo complessivo di € 22.728,00; 

 

VISTO   che buona parte degli insegnanti sono impegnati nella realizzazione dei moduli formativi del Progetto 

  Pon in corso “Fare per apprendere”; 

PRESO ATTO  della rinuncia presentata dal Collegio docenti per l'impossibilità di gestire in modo ottimale la  

 realizzazione del Progetto secondo le norme e l'iter burocratico previsto dalle Linee Guida , con  

 Delibera del Collegio n. 12 del 30/10/2018 e approvata dal Consiglio d' Istituto con delibera n. 50  

del 13/11/2018 
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DECRETA 

la RINUNCIA al Progetto Codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-145 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Io, cittadino digitale” per i motivi indicati in 

premessa. 

 

La presente comunicazione viene inserita in piattaforma del MIUR PON 2014/2020, pubblicata all'Albo e sul Sito 

dell'Istituzione Scolastica. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Mario Uboldi                                       

                 (Firmato digitalmente) 
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