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AGLI ATTI 

  AL SITO-WEB 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. 
DETERMINA RINUNCIA MODULI N. 3 MODULI 

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-23 

CUP   F35E18000250006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.5; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 989776 del 23/03/2017; 

VISTA la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 

19600 del 14/06/2018; 

VISTA la nota MIUR-MOLISE prot. 4391 del 19/06/2018 che rappresenta la formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;  

RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/-23581 del 23/07/2018 che rappresenta per 

la scuola la formale autorizzazione dei progetti e il conseguente impegno di spesa;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/04/2017 con cui si approvava la presentazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 21/02/2019 con cui si approvava il Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 con voci di destinazione di progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 

TENUTO CONTO che, a causa della pandemia e dei conseguenti disagi derivanti sia dalla DAD che dalle 

lezioni  in  presenza,  non  è stato  possibile  avviare  i  seguenti moduli: 1 - “Antichi cereali  e  loro    utilizzo  
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alimentare nella tradizione contadina molisana (Edizione 17/18)”, 2 - “Antichi cereali e loro utilizzo 

alimentare nella tradizione contadina molisana (Edizione 18/19)”, 3 - ”Consapevol-mente il mio corpo”: 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

di rinunciare ai moduli formativi “Antichi cereali e loro utilizzo alimentare nella tradizione contadina 

molisana (Edizione 17/18)”, “Antichi cereali e loro utilizzo alimentare nella tradizione contadina 

molisana (Edizione 18/19)”, ”Consapevol-mente il mio corpo” previsti in fase di candidatura e autorizzati 

relativo al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  
Analiticamente i moduli autorizzati sono i seguenti: 

 

Sotto 

azione 

Codice Progetto 

Identificativo 

Titolo Modulo Importo modulo 

autorizzato  

10.2.5A 10.2.5A-

FSEPON-MO-

2018-23 

Antichi cereali e loro utilizzo alimentare 

nella tradizione contadina molisana 

(Edizione 2017/18). 

 

€   5.082,00 
 

10.2.5A 10.2.5C-FSEPON-

MO-2018-3 
Antichi cereali e loro utilizzo alimentare 

nella tradizione contadina molisana. 

(Edizione 2018/19). 

 

   € 4.977,90 
 

10.2.5A 10.2.5C-FSEPON-

MO-2018-3 
Consapevol-mente il mio corpo. 

€ 4.977,90 

 

di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario.  

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto http://www.pillacb.edu.it. 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.   

 

    

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Anna CIAMPA 
            Documento firmato digitalmente 
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