
 

 

 

 

 

 

 

All’Autorità di Gestione PON (ADG) 
tramite Piattaforma SIF 

 

Al sito web dell’Istituto 
Albo pretorio  

 

Prot. 13341/2021 

 

OGGETTO: RINUNCIA PROGETTO PON FSE 10.2.2A – “SUPPORTI DIDATTICI A STUDENTESSE E STUDENTI 
DELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI”. 

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 - FSE finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche 
di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti 
in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado; 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Supporti didattici” e presentato con 
Candidatura n. 1037838; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui 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. n. 27750 del 2 settembre 2020, avente per oggetto Autorizzazioni progetti con     
allegata la graduatoria della regione Liguria in cui il progetto presentato dall’Istituto Secondario 
Superiore “Mazzini – Da Vinci” si è collocato in posizione utile per la sottoazione 10.2.2A- FSEPON - AB-
2020-8 e a partire dalla quale decorre l’ammissibilità della spesa in quanto formale autorizzazione 
all’avvio delle attività per un importo di € 91.411,77; 

VISTE le indicazioni contenute nel manuale SIF “Rinunce ed integrazioni” (ultima revisione del 17 aprile 
2020); 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che nello scorso anno scolastico 2020/2021 non si è potuto procedere al noleggio dei 
dispositivi in tempi utili per la realizzazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 25/11/2021 in cui si prendeva atto della scadenza dei 
termini per la realizzazione del progetto e se ne deliberava all’unanimità la rinuncia 

 

DECRETA 

per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia all’intero progetto PON FSE 10.2.2A - “SUPPORTI 
DIDATTICI A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO 
E KIT SCOLASTICI”. 

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

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dario Intorre 

documento firmato digitalmente 
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