
 

 

 

DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

Prot. nr. 894/B33a                                               Castelvetrano, li 09/02/2021 

                       Al SIF2020  

Agli Atti  

All’Albo  

Sito web  

Oggetto: RINUNCIA MODULO del progetto “Competenze di base 2” nell’ambito del PON-FSE 

per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Avviso Prot. n. 4396 del 

09/03/2018 Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-145 Titolo “Dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria” Modulo “English for children” CUP B38H18016860001 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base - 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, Sotto  Azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

VISTA la nota MIUR con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti 

relativi all’avviso AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01 luglio 2019 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo Istituto: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA 

PRIMARIA 10.2.1A-FSEPON-SI2019-145 
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Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo moduli  Totale 

autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-SI-

2019-145 

Dalla scuola 

dell’infanzia alla 

scuola primaria 

English for 

children 

€ 5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-SI-

2019-145 

Dalla scuola 

dell’infanzia alla 

scuola primaria 

A teatro € 5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-SI-

2019-145 

Dalla scuola 

dell’infanzia alla 

scuola primaria 

Laborativo 

manipolativo-

creativo  

€ 5.082,00 

   Totale  € 15.246,00 

 

VISTA la delibera n. 2 Verbale n.3 del Collegio dei Docenti del 14/03/2018 relativa 

all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE - Competenze di base; 

VISTA le delibera n. 12 Verbale n.1 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 relativa 

all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE - Competenze di base; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4953/B33a del 02/09/2019 di assunzione al Programma 

Annuale 2019 del finanziamento del progetto in epigrafe 

PRESO ATTO che per il modulo sottoelencato afferente il PON “Dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria” Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-145, non sussistono le condizioni per dare 

avvio all’attuazione dello stesso per la mancata iscrizione degli alunni al modulo 

DECRETA 

La rinuncia al seguente modulo formativo relativo al progetto “Dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria”  Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-145, e il conseguente annullamento di tutti gli atti 

emanati in precedenza relativi al modulo indicato: 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo moduli  Totale 

autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-SI-

2019-145 

Dalla scuola 

dell’infanzia alla 

scuola primaria 

English for 

children 

€ 5.082,00 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’istituzione scolastica 2circolodidatticocastelvetrano.edu.it per la massima diffusione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


