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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE di RINUNCIA al progetto  10.2.3B-FSEPON-LO2018-1 

Euro English 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.3B Potenziamento Linguistico e CLIL 

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017. Potenziamento della 

Cittadinanza Europea 

 

Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-1 
CUP: C67I18000170006      
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il D.I 129/2018 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 

Potenziamento della Cittadinanza Europea, rivolta alle Istituzioni Scolastiche 

statali per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff—Fondo 

Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3B; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/23616 del 

23/07/2018  con la quale si autorizzano i progetti 

VISTA la delibera n.° 119 del Consiglio di Istituto del 18/10/2018 del programma 

annuale 2018 dove si assume in bilancio il presente progetto 

VISTE le note dell’autorità di gestione  nella quale anche in caso di proroga si definisce 

come termine di chiusura del progetto il 20/12/2019 

VISTA la richiesta del Dirigente con ticket 119401 all’autorità di gestione nel quale si 

chiede di porre come data di chiusura del progetto giugno 2020 

VISTA la risposta dell’Autorità di gestione del 20/06/2019 nel quale si ribadisce che la 

data di chiusura del progetto del 20 dicembre 2019 inderogabile. 

VISTE  le comunicazioni date nel corso del Consiglio d’Istituto del 24/06/2019 
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VALUTATO  che il modulo è di 60 ore e che in tempi così ristretti non si potrebbe avere la 

partecipazione adeguata degli alunni  

 

DECRETA 

 
di rinunciare al progetto : 

 
10.2.3B-FSEPON-LO2018-1 Euro English 

 
In quanto non si riscontrano le condizioni per avere un numero adeguato di alunni iscritti e 

procedere con lo sviluppo del progetto così come presentato in sede di candidatura. 

 

 

Come da istruzioni previste dall’autorità di gestione si procede con l’invio della lettera di 

rinuncia all’autorità di gestione mediante le piattaforme apposite. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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