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Oggetto: RINUNCIA MODULO   “Fumettando nel tempo…Lecce  

storia- arte e il non conosciuto” 
Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 
Titolo Progetto “Fuori-classe...per promuovere il nostro patrimonio culturale …”strutturato in 5 

moduli.  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Miur prot. AOODGEFID\4427 del 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. Autorizzazione Miur prot. n.AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 

Codice CUP: G89E18000130006  
 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE        le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione  dei  

                    progetti PON 2014-2020;  

VISTO       l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei –  

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

                    2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTO       l’inoltro del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 “Fuori-classe….per promuovere il nostro patrimonio 

                     culturale …”, protocollato con  n. 33712 del 24/07/2017 dall’ADG;  

VISTA        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 
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                    in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

                    digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal Titolo “Fuori 

                    classe…per promuovere il nostro patrimonio culturale …” Cod. Id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 

                    proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 29.810,00; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 15/06/2018 relativa all’ Assunzione nel  Programma  

                    Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 di cui al  

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

                    di Euro 29.810,00;     

VISTE        le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 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; 

VISTA        la  nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017; 

VISTA        la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/0000630 del 29/01/2018  avente ad oggetto:  Fondi Strutturali 

                    Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

                    l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Pubblicazione del Manuale “Rinunce e Integrazioni”  

                    SIF 2020; 

VISTO       l’Avviso Pubblico  prot. n. 4180/U del 27/11/2018 per il reclutamento di Tutor – Referente per la  

                   valutazione  -  Esperti Interni/Esterni  in riferimento al progetto in oggetto emesso da questa Istituzione  

                    Scolastica; 

VISTO      che i docenti  utilmente collocati nella  graduatoria definitiva Tutor per il modulo dal titolo  

                  “Fumettando nel tempo…Lecce  storia- arte e il non conosciuto ”; sono altresì inseriti nella graduatoria 

                   definitiva  Tutor per altri moduli del Progetto Codice  Identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247; 

TENUTO CONTO  del  Calendario delle attività programmate per tutti i moduli nei medesimi giorni;  

PRESO ATTO delle sopravvenute cause non preventivabili, così come sopracitato,  ovvero dell’impossibilità di 

                  affidare l’incarico di Tutor per il modulo dal Titolo  “Fumettando nel tempo…Lecce  storia- arte e il non 

                  conosciuto ”; 

VISTO    il proprio avviso nota prot. n. 4598/U del 19/12/2018 con la quale si presentavano i  moduli del  

                progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 ( strutturato in 5 moduli)  e  relativa richiesta di adesione;  

CONSIDERATO che non sono pervenute  adesioni  in numero adeguato per attivare il  modulo dal  

               Titolo “Fumettando nel tempo…Lecce  storia- arte e il non conosciuto ”  Cod. Identificativo Progetto 

               10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247; 

 

                                                                                    DECRETA 

 la rinuncia al seguente modulo dal titolo “Fumettando nel tempo…Lecce  storia- arte e 

il non conosciuto”  per i motivi indicati in premessa: 
 

CODICE PROGETTO 
 

TITOLO MODULO 

  MODULO 
FINANZIATO 

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-247 

 

“Fumettando nel tempo…Lecce  storia- 

arte e il non conosciuto ” 

 

   -€ 5.682,00 

 
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’istituto e nella Piattaforma MIUR relativa 

ai PON. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs del 18/04/2016 è  nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Anna Lucia Graziuso. 

                                                                 
                                                                     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          ( Dott.ssa Anna Lucia Graziuso) 
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