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All’Ufficio IV Autorità di Gestione  

PON “Per la Scuola Competenze e  

ambiente per l’apprendimento”  

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA  

A mezzo piattaforma SIF 2020  

Al sito della scuola  

 Albo pretorio  

 

 OGGETTO:   RINUNCIA MODULI  Dai luoghi di Montalbano alla terre Verdiane e  Imparare facendo   

                       - Pro getto P.O.N. codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 
   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 - potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 trasmesso con nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009917.20-04-2018;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione -MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot 14671 

Roma, 09/05/2019, Ufficio IV, Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale del precitato Ministero che rappresenta la formale autorizzazione del progetto P.O.N. 

codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 per un importo pari ad euro € € 48.738,00; 
 





 

 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000630.29-01-

2018  -Oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Pubblicazione del Manuale “Rinunce e Integrazioni” 

SIF 2020.    

CONSIDERATO   che per l’organizzazione  e l’avvio dei  moduli “Dai luoghi di Montalbano alla terre 

Verdiane” e “Imparare facendo” il vitto e l’alloggio, non previsti nel progetto, comportano un esborso 

considerevole per le famiglie; 

PRESO ATTO 

 

dell’impossibilità di attuare per quanto sopra esposto  i moduli Dai luoghi di Montalbano alla terre Verdiane” 

e “Imparare facendo” previsti nel progetto approvato; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa, la rinuncia ai moduli  Dai luoghi di Montalbano alla terre 

Verdiane” e “Imparare facendo” di cui all’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di tirocini e stage, 

di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020 trasmesso con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0009917.20-04-2018 - codice pro getto P.O.N. codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 

 

La scuola attuerà solo il modulo Orientamento e riorientamento 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà 

ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.  

 

                                                        Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

                                                                                                e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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