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Prot. e data (vedi segnatura) 

All’ufficio IV Autorità di gestione PON  
“Per la scuola Competenze e ambiente per l’apprendimento” 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 
A MEZZO PIATTAFORMA SIF 2020 

 

OGGETTO: RINUNCIA MODULO PROGETTO: Fondi Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I- Avviso pubblico Prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità- Obiettivi Specifici 10.1.1, 10.2 .2 ,10.3.1 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-71 

CUP: F73D21002710007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti; 

VISTO il progetto “Conosciamo il paesaggio” presentato da questo istituto all’Autorità di gestione; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 DEL 07/06/2021 inviata attraverso Piattaforma SIF 2020 
e assunta a protocollo con prot. 6973 del 14/06/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 21/01/2021 di Approvazione del Programma annuale 2021, 
entrate-modello A, aggregato 02, -Finanziamenti dall’ Unione Europea- 01-sottovoce Pon per la scuola FSE; 

VISTA la comunicazione di “Transcodifica Progetti”, avviso 9707/2021, per cui il codice PON 10.1.1A-FSEPON-VE-
2021-78 ha assunto il codice POC 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-71; 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON-FSE 2014-20 “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR Prot. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 e nel manuale SIF rinunce 
ed integrazioni; 

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/
Protocollo 0007520/2022 del 04/07/2022



 
 

 ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 

“ALBERTO PAROLINI” 
Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 

Tel. 0424.1633133 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 
Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240 

 

 

2 
 

 

CONSIDERATO che, ad un anno di distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione Scolastica ha incontrato alcuni 
seri elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto approvato: 

- Il gruppo di alunni individuati è esiguo; pertanto il numero degli alunni disponibili a seguire il corso non 
garantisce l’attuabilità del modulo facente parte del progetto, considerato che occorre un numero 
minimo e costante di partecipanti pena la soppressione del corso stesso; 

- Sono emerse difficoltà nel definire un calendario che permettesse di concludere le attività entro il mese 
di agosto del corrente anno scolastico; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare tutti i moduli previsti nel progetto approvato; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia al sottoelencato modulo: 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO 
IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-71 FOTOGRAFIAMO IL PAESAGGIO EURO 5082,00 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà ratificato 
dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

Il Dirigente Scolastico 
Carla Carraro 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/

		2022-07-04T13:31:15+0200
	                      Documento informatico firmato digitalmente da dott.ssa Carraro Carla ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




