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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico A00DGEFID/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 aeree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto “IDEAA” codice 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320 – CUP F87I17000200007 – Rinuncia Modulo “About us – Documentario in 
lingua inglese”. 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO il PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 e successive 
mm.ii., alle azioni finanziate  con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in  particolare, all’avviso 
prot. n. 1953 del 21/02/2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 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.) ;  

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 
10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-320, finanziato per un importo pari ad € 42.456,00; 

VISTA  la lettera del Dirigente dell’ Autorità di Gestione prot. AOODGEFID 198 del 10/01/2018 a 
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).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 
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tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base –  Autorizzazione progetto/i.”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

CONSIDERATA l’indisponibilità della sede di via Bixio durante il periodo estivo a causa di lavori di 
manutenzione straordinaria e la conseguente impossibilità di realizzare tutti i moduli del 
progetto nella tempistica prevista; 

CONSIDERATA l’assenza di personale di segreteria per le prime settimane dell’anno scolastico in corso e la 
conseguente impossibilità di portare avanti le procedure di selezione; 

 
DECRETA 

 
di rinunciare al modulo del progetto denominato “About us – Documentario sulla scuola in lingua inglese” del 
progetto IDEAA. 
 

 
Roma, 16 dicembre 2019 
 

 
La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93 

  


