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All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: determina rinuncia progetto PON ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-
FSEPON-LO-2018-15  “Una rete per la Valle Seriana” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-15 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. 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 Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  
Autorizzato con  nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018;   

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-15  

CUP: B17I8056810007 
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VISTA la nota  MIUR  Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 con cui sono stati autorizzati il 

progetto e il relativo impegno di spesa; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 

VISTO la delibera Consiglio di Istituto del 2 ottobre 2019 n. 043, con le quali si decide l’annullamento 

di adesione e la rinuncia alla realizzazione dei progetti relativi al PON in oggetto; 

VISTA la necessità di agire in autotutela; 

 
 

DETERMINA 

di rinunciare al Progetto PON di cui Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per il “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-

FSEPON-LO-2018-15. 

 

 

Nembro, 7 ottobre  2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Louise Valerie Sage 

Firma digitale ai sensi del CAD e norme affini 
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