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ISTITUTO COMPRENSIVO “D’OVIDIO”
P.zza della Repubblica, snc - 86100 Campobasso
Codice Fiscale 92070260705 -Tel. 0874 405821 -- Fax 0874 405779 -- Codice Meccanografico CBIC849004
e-mail:cbic849004@istruzione.it -PEC:cbic849004@pec.istruzione.it - Sito Web:www.icdovidiocb.edu.it

Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare
All’Ufficio IV-Autorità di Gestione PON 2014-2020
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Viale Trastevere, 76/A-00153-ROMA
A mezzo piattaforma SIF 2020
All’Albo on line e sito Web
Agli Atti

OGGETTO: DETERMINA PER RINUNCIA di n. 3 moduli del progetto relativo ai Fondi Strutturali
Europei - 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- Obiettivo Specifico 10.2.2A.
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
covid-19.
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-37
CUP: H39J21002970001
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 20142020 finanziato con FSE E FDR Asse I- Istruzione-Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID- 9707 del 27/04/2021 per la “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”;
VISTA la candidatura n. 1054203 presentata dall’Istituto Comprensivo D’Ovidio deliberata con n. 46 del
20/05/2021 dal Collegio dei Docenti e n. 15 del 27/05/2021 dal Consiglio di Istituto;
VISTA la nota prot. n. AOODEGEFID/17355 dell’01/06/2021 del M.I di pubblicazione delle graduatorie
definitive;
VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/17663 del Ministero dell’Istruzione,
Europei
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- Obiettivo Specifico 10.1.1A.-10.2.2A Avviso
pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19
;
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VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione di PON FSE-FESR 2014/2020 per “la scuola competenze
e ambienti e l’apprendimento”;
CONSTATATA l’impossibilità per motivi organizzativi e logistici di portare a termine tutti i moduli
autorizzati nel piano 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-37
DETERMINA
per le motivazioni contenute in premessa
• di rinunciare ai moduli formativi di seguito riportati tenuto conto dell’impossibilità di svolgere le attività
formative entro la scadenza del 31/08/2022;
• di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario.
Tipologia modulo
Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza digitale

Titolo modulo
Recupero di Italiano
Recupero di inglese
Web radio

Importo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

La presente comunicazione viene pubblicata all’albo e sito web dell’Istituto, trasmessa al MIUR per l’Autorità
di Gestione e caricata in Piattaforma SIF 2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Luigi Confessore
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