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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).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 

 

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83 “RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO INSIEME” 

 

CUP  C86J20001060001 
MACOMER 15.10.2021 

 

All'Ufficio IV Autorità di Gestione  

PON " Per la Scuola, Competenze e  

Ambiente per l'apprendimento" 

Viale Trastevere,76/A 00153 ROMA 

a mezzo piattaforma SIF 2020 

 

OGGETTO: RINUNCIA PROGETTO PON : 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 

CODICE PROGETTO10.2.2A-FSEPON-SA-2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
del Liceo Scientifico, Scientifico opz. Scienze applicate, Classico, delle Scienze Umane con opz. 

Economico –Sociale, “Galileo Galilei” di Macomer (NU) 

 

VISTO    l'avviso pubblico, AOODGEFID/ 0019146 del 06.07.2020 supporto per i libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado (piano 1039236)  
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VISTA   la nota USR prot.n. 13031 del 08.09.2020  relativa all'autorizzazione dei progetti e 

l’allegato elenco dei beneficiari dell’avviso, prot. n. AOODGEFID/ 19146 del 06.07.2020, del MIUR 

per la realizzazione dei progetti " RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO TUTTI INSIEME "  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83 ; 

 

 CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso            

l’inserimento nel Sistema Informativo, è compreso nella graduatoria approvata, con la succitata 

nota; 

 VISTA    l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 28310 del 10.09.2020, del MIUR, Dipartimento per   

il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per i Fondi Strutturali per 

l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di gestione, 

per la realizzazione dei progetti " RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO TUTTI INSIEME "  

con il seguente Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83; 

TENUTO CONTO che il progetto non è stato possibile attuarlo nei tempi stabiliti vista la 

complessità della burocrazia  considerando che  l'Istituzione scolastica ha ottenuto il 

finanziamento per il PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83 titolo progetto "Riparte la scuola 

ripartiamo tutti insieme" in data 10/09/2020. 

CONSIDERATO che a tale data la scuola aveva già  provveduto, con i fondi propri,  

all'acquisto dei libri di testo da attribuire in comodato d'uso agli studenti frequentanti 

nell'a.s. 2020-2021 e aveva anche provveduto ad assegnare la dotazione fin dai primi giorni 

di settembre 2020. 

CONSIDERATA la richiesta inoltrata in data 17.09.2021 Prot.n.. 7031 tramite piattaforma 

GPU circa la spendita del finanziamento nell'anno in corso;  

VISTA  la risposta dell'autorità di gestione con esito NEGATIVO in quanto la proroga data al 

progetto fino al 15.10.2021 riguardava solo la mera chiusura progetto; 

 

DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa la RINUNCIA al progetto– 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 

CODICE PROGETTO10.2.2A-FSEPON-SA-2020 

 

IL PRESENTE DECRETO VERRA' INSERITO NELLA PIATTAFORMA SIF 2020 E SUL SITO 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E VERRA' RATIFICATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA PRIMA 

EDUTA UTILE 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Gavina Cappai  
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