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                                                          All’Albo on line/Al sito web/ al SIF 

 

OGGETTO: RINUNCIA MODULO “il Baule dei suoni” Progetto “A Scuola di sinergie” modulo - Programma operativo 

nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 

pubblico n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 –  

                  CUP - J53D21002250007    

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - 

Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Progetto “A scuola di Sinergie”  redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota la nota autorizzativa M.I. prot. n. 17659 del  7 giugno 2021 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all'avvio delle azioni  Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

VISTO    il decreto prot.  n. 3402 di assunzione in bilancio del finanziamento del 29/06/2021; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad apportare 

le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

   VISTA la propria  comunicazione Prot. 0002340/U del 22/04/2022  iscrizioni modulo il Baule dei suoni pubblicizzata sul 

sito web dell’IC e sul registro elettronico; 

   VISTE   le insufficienti domande di partecipazione degli alunni pervenute nonostante la reiterazione dell’avviso e gli 
interventi  di sensibilizzazione alla partecipazione messi in atto; 

  VISTA la nota MIUR prot. 630 del 29/01/2018  “Pubblicazione del Manuale “Rinunce e Integrazioni” SIF 2020”;  

  CONSIDERATA  l’impossibilità di attuare e gestire il Progetto in oggetto a causa della mancata adesione al modulo, 
 

DETERMINA 

 

-  la rinuncia al modulo “ il Baule dei Suoni”  progetto FSE PON “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020”, Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 Progetto “A scuola di Sinergie CUP J53D21002250007 per i motivi indicati in premessa con conseguente rinuncia al 

finanziamento pari ad € € 5.082,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, che era stato finalizzato allo svolgimento del 

modulo formativo. 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

PROGETTO  A scuola di 

sinergie 

IL BAULE DEI SUONI € 5.082,00 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione, nel SIF e 

sul sito dell’Istituzione scolastica AREA PON. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 
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