
 

 

 

 

Oggetto: Rinuncia  progetto PON  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-57 -10.2.3B-FSEPON-TO-2018-44  

 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-25  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 che fa riferimento al PON 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 

13/01/2016; 

Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 

conclusione entro il 31 agosto 2019; 

Viste le disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei  2014/2020; 

Viste le indicazioni contenute nella nota prot. 630-18 allegato 01 del 05/01/2018 – SIF 2020 sez. 

Rinunce di modulo/Progetto; 
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Acquisita la delibera N. 11 del 14/03/2019 di rinuncia alla realizzazione del progetto relativi al 

suddetto avviso e contenenti le seguenti motivazioni di seguito riportate: 

Le difficoltà organizzative a realizzare in tempi utili i primi due moduli ; 

La mancata  presenza di adeguate  adesioni di alunni interessati all’acquisizione  di certificazioni 

linguistiche e al tempo stesso famiglie non disposte a consentire la mobilità all’estero e dunque la 

difficoltà di realizzare il percorso completo sulle 2 annualità per i moduli di seguito elencati: 

 

Sottoazione 

 

Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A  

 
10.2.2A-FSEPON-TO-

2018-57  

L'Europa: questa 

sconosciuta  
€ 5.682,00  

 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-TO-

2018-57  

Muoviamoci in 

Europa!  

€ 5.011,50  

10.2.3B  

 
10.2.3B-FSEPON-TO-

2018-44  

Be Europe Speak 

Europe  
€ 10.764,00  

10.2.3C  

 
10.2.3C-FSEPON-TO-

2018-25  
Be Europe Live 

Europe  

 

€ 44.157,00  

 

 

Pertanto, verificato che i predetti moduli risultano non attuabili,  il Dirigente Scolastico 

DECRETA 

Per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia ai progetti PON “Percorsi per adulti e giovani 

adulti” 2014-20 .  Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 

                                                                               * Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Gaetana Zobel 
 

                                                                                                                     *Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                  codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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