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Brisighella,  25/06/2018 

                      

Al DSGA 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

All’Albo 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Rinuncia Modulo 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, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

–  “Comunichiamo con la CAA” – Matematica operativa” – Matematica d’estate” – Siamo tutti 

reporter: il giornalino” -  nell’ambito del programma 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116-

Impariamo tutti di più 

 Codice C.U.P I55B17000140007 

 
 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Potenziamento  delle 

Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 

e Scuole del I e II Ciclo. 

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

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

investimenti europei  e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Potenziamento  delle 

Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 

e Scuole del I e II Ciclo. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in 

chiave innovativa; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in 

chiave innovativa; 

VISTO il Piano n. 35595 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, avente oggetto la 

comunicazione di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso 
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Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116, per un importo complessivo finanziato di € 41.256,00; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 262/B15 del 16/01/2018, di assunzione nel Programma 

Annuale 2018 del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Impariamo tutti di 

più”; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nel manuale Sif 2020 

– versione 5.0 del 5 gennaio 2018, alla sezione “Rinuncia di modulo/progetto”; 

Considerato che, con prot. 0002562/B28 del 29 maggio 2018 è stato pubblicato l’avviso di 

selezione per l’iscrizione degli alunni ai moduli di formazione del progetto; 

Considerato che, nonostante la pubblicità data attraverso la pubblicazione all’Albo, sul sito in 

home page, le comunicazioni ai rappresentanti di classe e le notizie diffuse dai docenti, 

l’assistenza data alle famiglie richiedenti per completare la modulistica necessaria,  sono 

pervenute le seguenti iscrizioni, largamente insufficienti al numero richiesto per l’attivazione 

dei quattro moduli in oggetto: 

N TITOLO MODULO Iscrizioni 

1 Matematica Operativa 11 

2 Matematica d’estate 14 

3 Comunichiamo con la C.A.A. 5 

4 Siamo tutti reporter: il giornalino 8 

5 Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 

capisco 

26 

 

Preso atto dell’inattuabilità di quattro Moduli su cinque   “Comunichiamo con la CAA” – 

Matematica operativa” – Matematica d’estate” – Siamo tutti reporter: il giornalino”  facenti 

parte del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 – Impariamo tutti di più  autorizzato con 
nota MIUR  prot AOODGEFID/196 del 10/01/2018; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia ai Moduli “Comunichiamo con la CAA” – 

Matematica operativa” – Matematica d’estate” – Siamo tutti reporter: il giornalino”  di cui 
all’avviso pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Potenziamento  delle Competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I 

e II Ciclo autorizzato con nota Miur prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, Codice 

identificativo progetto10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116, per un importo complessivo finanziato di 

€ 25.410,00  come di seguito dettagliato; 

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

10.2.2A - Competenze 

di base 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-116  
 

Matematica Operativa € 10.164,00 

10.2.2A - Competenze 

di base 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-116  
 

Matematica d’estate € 5.082,00 

10.2.2A - Competenze 

di base 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-116  
 

Comunichiamo con la C.A.A. € 5.082,00 

10.2.2A - Competenze 

di base 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-116  
 

Siamo tutti reporter: il 

giornalino 

€ 5.082,00 



 
 
Di procedere alla variazione in diminuzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2018 del finanziamento relativo ai  Moduli  “Comunichiamo con la CAA” – Matematica 

operativa” – Matematica d’estate” – Siamo tutti reporter: il giornalino”  del suddetto PON per 

un importo complessivo di € 25.410,00 (P05). 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto  per la formale presa d’atto e  
pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sito PON dell’Istituzione scolastica. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         
  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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