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All’UFF.CIO IV AUTORITA’ DI GESTIONE PON 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 

a mezzo piattaforma SIF 2020 
 

ATTI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020 PON Supporti didattici  per 

l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso,  a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

 
- PROGETTO:  PAROLE LETTE ED ASCOLTATE 

- CUP: I89J20001540006 
- CNP 10.2.2A-FSEPON- FR-2020-78 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento   del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto  interministeriale  1° febbraio  2001, n°44, recante regolamento  concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente    le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line; 

VISTA la trasmissione della candidatura firmato digitalmente n. 1038030 relativo all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line effettuato in data 16 luglio 2020 – Progetto: 

PAROLE LETTE ED ASCOLTATE; 

VISTA l’assegnazione prot. n. 27756 del 02 settembre 2020; 

VISTA la lettera M.I. prot. n. AOODGEFID/28318 del 10 settembre 2020 di autorizzazione al progetto “PAROLE 

LETTE ED ASCOLTATE” per un importo di € 9.176,47 (Euro novemilacentosettantasei/47); 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza epidemiologica, la nostra Istituzione Scolastica ha incontrato seri elementi 

di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto approvato; 
CONSIDERATO che da una indagine conoscitiva condotta ad un anno di distanza dalla progettazione sono state 

riscontrate delle difficoltà obiettive riguardo alla frequenza dei corsi proposti; 
CONSIDERATO che il finanziamento è finalizzato a fornire un sussidio agli alunni per l’anno scolastico corrente (a.s. 

2020-2021), e non anche per il successivo; 
CONSIDERATO che non è stato possibile attivare in tempo le procedure di acquisto a causa dell’aumento delle 

pratiche dovute all’emergenza epidemiologica; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni contenute in premessa LA RINUNCIA del Progetto 10.2.2A-FSEPON- FR-2020-78 
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Erminia Salvador 
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