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OGGETTO: PON  2014-2020  Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-197 “Una scuola per tutti” 
                     Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del  06/07/2020   

          Rinuncia al Progetto per mancanza di adesione dell’utenza 

 

 

 

 IL DIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 nota AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-28319 del 10/09/2020 di autorizzazione progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2020-197 “Una scuola per tutti” (Candidatura n. 1040907 – Avviso 19146 del 

06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado); 

  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTE    le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

VISTA la nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi Collegiali; 
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TENUTO CONTO  che l’avviso n. 0019146/2020 prevede che l’acquisizione delle delibere del Collegio 

dei docenti e del Consiglio di Istituto possono essere acquisite anche in una fase 

successiva; 

 

VISTA la Delibera del CdI n. 53 del 31/08/2020 di autorizzazione alla partecipazione 

all’Avviso n. 00019146/2020; 

 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 6 del 01/09/2020 che esprime la volontà della 

scuola di attuare il progetto PON e dà mandato alla Dirigenza di mettere in atto i 

passi necessari; 

 

VISTA la Delibera del CdI n. 12 del 05/02/2021 di variazione al Programma Annuale 2021; 
 

VISTO il decreto  prot. 0001298-C24c del 05/02/2021, con il quale è stato assunto nel Programma 

annuale il finanziamento del progetto A.3.8 “10.2.2A-FSEPON-EM-2020-197- Una scuola 

per tutti” per un importo di € 16.000,00; 

 

CONSIDERATO il numero delle famiglie in situazione di necessità che hanno fatto richiesta di un  supporto 

didattico durante la chiusura della scuola; 

 

TENUTO  CONTO della disponibilità della scuola di dispositivi digitali utili a supportare la DDI; 

 

VISTO l’avviso di selezione studenti beneficiari di concessione sussidi didattici in comodato d’uso 

pubblicato sul sito istituzionale, sezione PON,  in data 17/05/2021 con prot. 0004828; 

 

VISTO che alla data di scadenza di presentazione delle domande (31 maggio 2021) sono pervenute 

alla scuola solo 15 (quindici) domande; 

 

RITENUTO pertanto che la scrivente Istituzione Scolastica avendo la strumentazione necessaria per 

supportare la didattica digitale integrata, non ravvisa la necessità di procedere all’azione 

amministrativa per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-197 “Una 

scuola per tutti” per le seguenti motivazioni: manifesta impossibilità di proseguire l’intera 

attività progettuale autorizzata, causata dalla mancanza di soggetti individuabili come 

aventi diritto 
 

 

DETERMINA 

 

 

a) di rinunciare all’intero progetto come meglio identificato nella tabella di seguito esposta: 

 

 

Sottoazio
ne 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

 

10.2.2A 

 

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-197 

 

 

” UNA SCUOLA PER TUTTI” 

 

 

16.000,00 

 

 

b) di inserire il presente provvedimento nella piattaforma SIDI sezione SIF2020 

c) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.iccadelboscosopra-re.edu.it  nella sezione 

PON e all’albo on line 

d) di far ratificare il presente provvedimento dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Lucia Gargiulo 
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