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      A: AUTORITA’ DI GESTIONE PON (ADG) 

       Tramite piattaforma SIF 

      A: SITO WEB ISTITUTO 

      A: Commissario Amministrazione Straordinaria 

 

OGGETTO:  RINUNCIA PROGETTO PON-FSE – AVVISO 19146 DEL 06/07/2020 – SUPPORTO PER LIBRI 

DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I° E II° GRADO DEL NOSTRO 

ISTITUTO – CANDIDATURA N. 1037470 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). 

 CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-249 

 TIPO MODULO: ACQUISIZIONDE SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 TITOLO: A SCUOLA CON LA MUSICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 19146 del 06 luglio 2020 finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 

acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a stedentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “A scuola con la musica” presentato con 

candidature 1037470; 

VISTA la nota MI n. 10536 del 07/09/2020 avente per oggetto “FSE. Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso Pubblico 

19146/2020 per il supporto a studentesse e student delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libroi di testo e kit scolastici. AUTORIZZAZIONE PROGETTI”; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio delle attività per un importo di € 3.058,82; 

VISTE le indicazioni contenute nel manuale SIF “Rinunce ed integrazioni”; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del 10/11/2021; 

CONSIDERATO il notevole aumento delle incombenze nella gestione di tutte le pratiche amministrative connesse alla 

situazione di emergenza sanitaria dovuta al SARS-CoV-2 nel contesto scolastico; 

CONSIDERATO che ad oggi non sono stati ancora individuati gli alunni destinatari;  

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni contenute in premessa, la RINUNCIA all’intero Progetto PON FSE 10.2.2A – FSEPON-TO-2020-

249 Supporti Didattici per libri di testo e kit scolastici per secondarie di primo e secondo grado  

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma MIUR SIDI SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà 

portato a conoscenza del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria nella prima seduta utile. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 

 

                                                                 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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