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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Giuseppe Parini di Camposampiero 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado 

  

 

Tel. 0495790500 
Fax 0495791969 
C.F. 80010900282 
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35012 – CAMPOSAMPIERO 
www.icscamposampiero.edu.it 

E-mail: pdic89200r@istruzione.it 
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Prot. n. (vedasi timbratura)                                          Camposampiero, 15 marzo 2019 

                                                                                                

 Al MIUR  

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo on line 
 

Lavori:  “Competenze di base” 

P.O.N. 2014/2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. 

Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 

10.2.2: 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

“Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE – F.S.E. P.O.N. 2014/2020  

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56                                C.U.P. : F41G17000080006     

Provvedimento di conferma del finanziamento  prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 

Importo previsto Lavori € 41.626,80 

 

 

Oggetto:  Comunicazione rinuncia modulo “Ciclomeccanica e riciclo”  

 afferente il Progetto PON FSE Competenze di base “I vari linguaggi e la scuola-bottega”  

 Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

-   VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014)  n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  

Commissione Europea; 

- VISTO l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
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capacità di docenti, formatori e staff - 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.) Competenze di base; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 06/03/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

22/2017 del 20/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto all’avviso AOODGEFID prot. n. 

1953 del 21/2/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020;  

- VISTA la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 36942 all’Avviso prot. 1953 del 21/02/2017 - 

FSE - Competenze di base; 

- VISTA la specifica nota dell’Uff. IV MIUR Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 

che rappresenta formale autorizzazione dei progetti e impegno spesa della singola Istituzione 

scolastica a  valere  sull'obiettivo/azione: Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) 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.) Avviso AOODGEFID prot. 1953 del 

21/02/2017 Competenze di base;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 27/03/2018 relativa all’assunzione nel Programma 

Annuale 2018 (rif. nota prot. n. 1687/C14c del 26/03/2018) del finanziamento del PON PSE di cui al 

presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari per l'importo 

complessivo dei progetti di € 61.434,30; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- VISTE le Linee guida, le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

- VISTA la nota MIUR  prot. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

- VISTA la nota MIUR  prot. 4496 del 18/02/2019 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento 

della chiusura dei progetti;  

- VALUTATO che non sussistono le condizioni per dare avvio all’attuazione del modulo Ciclomeccanica e 

riciclo, afferente Progetto PON FSE Competenze di base “I vari linguaggi e la scuola-bottega” Codice 

identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56    

 

DICHIARA 
 

di procedere alla rinuncia del seguente modulo del progetto dal titolo 

“I vari linguaggi e la scuola-bottega” – cod. 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 

 

OBIETTIVO  

AZIONE  

CODICE CORSO 

TITOLO DEL MODULO E ATTIVITA’ 

 

DESTINATARI 

10.2.2A - I vari linguaggi e la scuola-bottega 

Scuola Secondaria 

CICLOMECCANICA E RICICLO –  

“SCUOLA-BOTTEGA” 

Alunni 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale di Camposampiero e 

inserita agli atti contabili dell’Istituzione scolastica. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Ferrari.  

 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico  

  Dott.ssa Giovanna Ferrari 
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