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OGGETTO: Rinuncia Progetto FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020. Asse I -Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  10.2.2A-FSEPON-LI-2017-68 CUP_G34C18000060007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali N.AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/199 Roma, 10 gennaio 2018 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 capacità di docenti, formatori e staff. 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. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Autorizzazione progetto. 

 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. N. 4496 del 18/02/2019 in cui veniva comunicata la tempistica per la 

realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti e in cui venivano precisatele condizioni 

di ammissibilità progetto/obblighi di modalità attuative l’obbligo e le condizioni minime per 

ammissibilità di richieste di proroga 

 

PRESO ATTO dell’impossibilità di rispettare tale tempistica come conseguenza del fatto che non è stato possibile 

reperire  il numero minio di studenti necessari per avviare i moduli previsti dal progetto 
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DECRETA 

di rinunciare in toto al progetto FSE-PON di cui all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di 

base autorizzato con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-68 CUP G34C18000060007 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto, pubblicato all’Albo on line 

dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione, sull’area dedicata alla progettazione PON del sito 

dell’Istituto e inserito Piattaforma MIUR SIDI  area SIF 2020. 

 

Genova, 1 luglio 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Pastorino 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento 
costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei 

sistemi informativi del 
MIUR_I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA-CAMOGLI" 
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