
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA/LAIGUEGLIA 
 

Via Piana del Merula, 3/1 -17051 ANDORA (SV) – Tel/Fax 0182 87361-87081 – 

C.F. 90051570092 

 

E-MAIL: svic80500t@istruzione.it SITO WEB: www.icandoralaigueglia.net 

 

 

Andora 11.11.2022 
 

Prot. n. 8071 /FSEPON  

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 

Oggetto: Determina rinuncia n. 5 moduli 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. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
Avviso: 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità 

Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SottoAzione: 10.2.2A 
 
 

 

Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-30 CUP D99J21005510006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTI gli artt. 4 e 5 del DPR 275/99 che regolano l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
 
CONSIDERATE le risorse del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 
e 10.3.1; 
 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.45 del 18.05.21 e del Consiglio di Istituto n.43 del 19/05/2021per 
la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020- Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19; 

 

VISTO lo scorrimento della graduatoria Nazionale Prot. 18082 del 15 giugno 2021; 
 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/19106 del 01/07/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
autorizzato il progetto; 

 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/19225 del 02/07/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di 
spesa a favore deII’ Istituto Comprensivo; 
 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 08/02/2021 di approvazione del Programma Annuale per 

l’Esercizio finanziario 2021; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto di nomina del Dirigente Scolastico di incarico R.U.P.; 
 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione a bilancio prot. n. 1974 FSEPON del 16/03/2022, 

concernente i finanziamenti dei progetti identificati con i codici 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17, 10.2.2A- 

FDRPOC-LI-2021-30; 

 

VISTO l’importo complessivo di €37.986,44 del Progetto Avviso: 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – 

Apprendimento e socialità 

Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SottoAzione: 10.2.2°  

Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-30 CUP D99J21005510006 

 

CONSIDERATO che la scuola per motivi organizzativi e logistici è riuscita a realizzare soltanto alcuni dei 

moduli autorizzati nel Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-30; 

 

DETERMINA 

 

 di rinunciare ai seguenti N.5 moduli formativi previsti in fase di candidatura ed autorizzati relativi al 

progetto P.O.N. di cui  all’Avviso pubblico0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità 

Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SottoAzione: 10.2.2°  

Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-30  

 
 
 

 
 



Sottoazione Progetto Titolo Modulo / n° Id Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LI- 
2021-30 

Parlons francais! 
Id n°1361698 

€ 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LI- 
2021-30 

Coding e robotica 2 
Id n° 1348716 

€ 5.611,51 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LI- 
2021-30 

Competenze di base di 
matematica 
Id n°1365243 

€ 5.089,20 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LI- 
2021-30 

Bonjour...les enfants! 
Id n°1366869 

€ 4.915,11 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LI- 
2021-30 

English is fun! 
Id n°1351309 

€ 5.611,51 

 

 
 di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
(https://www.icandoralaigueglia.net) conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Michele Formica 

La firma deve intendersi autografa e sostituita 
da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93. 

https://www.icandoralaigueglia.net/

