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Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547
Scuola dell’infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano
Scuola Secondaria di I° grado “Bonazzi - Lilli”

________________________________________________________________________________
All’
Al

CUP: CUP: H97I17000880001

AUTORITÀ DI GESTIONE
SITO WEB

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche
tramite percorsi on-line. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa. –Rinuncia attuazione modulo “Boscobit 4”

lL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il bando PON FSE prot. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale
e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa 2014-2020 – 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la delibera numero 2 del Collegio dei Docenti del 21.04.2017 per la candidatura al bando PON FSE prot. n. 2669 del
03.03.2017 “Avviso pubblico Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli alievi” – 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 anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con oggetto: “ Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Avviso pubblico
Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta
formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli alievi” – 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 anche
tramite percorsi on-line”;- Autorizzazione progetto.

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 31.01.2019 relativa all’assunzione in bilancio del finanziamento;

LETTE
VISTE
VISTA

le disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 25.09.2017 di approvazione dei criteri selezione e di comparazione delle
domande di iscrizione degli alunni aspiranti a partecipare ai moduli formativi PON FSE autorizzato;
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________________________________________________________________________________
Considerata
Considerato
Preso atto

ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del Programma
2014/2020.
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
dell’impossibilità di attuare il percorso formativo richiamato in oggetto

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

COMUNICA

La formale rinuncia all’attuazione del modulo “Boscobit 4” così come previsto in fase di candidatura,
nell’ambito del progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41 di cui all’ avviso pubblico 2669 del 03/03/2017.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Monaco
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