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 ALLA PIATTAFORMA SIF 2020  
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI RINUNCIA ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO FSE-PON  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018  

Titolo del progetto: Sussidi Didattici e kit Scolastici  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-29 

CUP: J11D20000250006  

ANNUALITA’ 2020/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento d’Istituto, titolo 8 sezione 1, contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del PON Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 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 candidatura con la quale l’Istituto Comprensivo IC Torraca di Matera  ha richiesto il finanziamento del 

progetto Sussidi didattici e kit scolastici;  

 

 

 

 

 

 

 





VISTA la nota prot. n. AOODGEFIF/10332 del 30 aprile avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

- – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 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 pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri 

di testo e kit scolastici. Pubblicazione graduatorie;  

VISTA l’autorizzazione al progetto del 14/09/2020 Prot. AOODGEFID/28337 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativa Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Asse I –Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 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 i percorsi on-line ; 

VISTA la delibera n° 77 del Consiglio d’Istituto del 01/02/2021;  
VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE - competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 per la Scuola;  

VALUTATE le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sezione “Rinunce e Integrazioni”;  

CONSIDERATA la situazione pandemica in atto causa Covid-19; 

VISTO il quesito posto all’ADG in data 24/07/2021; 

PRESO ATTO di quanto rappresentato; 

PRESO ATTO di non poter garantire la corretta attuazione del progetto PON-FSE avente codice identificativo 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-29 (titolo: "Sussidi didattici e Kit scolastici"), 

rispettando i criteri dell’efficacia, dell’efficienza entro il termine di scadenza del 15.10.2021; 

  

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PONFSE Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 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 pubblico prot. 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  

 

Titolo del progetto: Sussidi Didattici e kit Scolastici  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-29 

CUP: J11D20000250006 
Importo finanziato: € 2.117,64 

Annualità 2020/2021  

Il presente decreto, trattato nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza, viene inserito sulla 

piattaforma/sistema SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di Gestione PON e pubblicato sul sito WEB 

dell’Istituto Comprensivo IC “TORRACA” di Matera. 
Il Dirigente Scolastico  

Caterina Policaro 
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