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All’albo Pretorio dell’istituto 
Al sito web dell’istituto 

Agli Atti 

 
Oggetto: Rinuncia all’avvio del modulo “IDEE INNOVATIVE” per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
- 2014 - 2020.  - Codice identificativo Progetto:  10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299. 
CUP: G58H17000340007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il programma operativo nazionale per i “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” - Avviso FSE 

2775 del 08 MARZO 2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”    . Azione 10.2.5 – – “Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa” . 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del   Piano “de 
quo” in data 10/06/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988955, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 11/05/2017, con attribuzione da parte del 
sistema del Prot.n.17508 del 10/06/2017; 

Considerato      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/17149 del 27/05/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 

suddetti Progetti PON/FSE; 
➢   con nota Prot. n. AOODGEFID/24992 del 17/07/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 

Regione Campania; 
➢   con nota Prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299  pari ad € 17.734,50 prevedendo  come termine 
di conclusione il 30/11/2021. 

Visto il bando per la selezione degli alunni Prot. 1897 del 09/03/2021; 
Considerato che per il modulo “IDEE INNOVATIVE”, destinato agli studenti, non ci sono state iscrizioni; 
Preso atto dell’impossibilità di realizzare il modulo di cui sopra per assenza di partecipanti; 

 
DECRETA 

la rinuncia al modulo formativo per gli studenti “IDEE INNOVATIVE” relativo al progetto codice  10.2.5A-FSEPON-CA- 
2019-299. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Calenzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 

 

http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/

