
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD
Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po)

Tel. 0574/470509  C.F. 92090910487
Codice Univoco Ufficio: UF6XQD

e-mail : poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it
Sito Web: https://www.icnordprato.edu.it/

Prato, 14 aprile 2022

All’Autorità di Gestione

All’Albo on line

Al Sito WEB Istituzionale

Al Consiglio di Istituto

OGGETTO: RINUNCIA MODULO 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 Avviso Prot n. 9707 del 27 aprile 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) – Autorizzazione progetto

prot. n. AOODGEFID-19229 del 2 luglio 2021 - C.I.P. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103 - PUZZLE - Le tessere per

un apprendimento efficace  - CUP D39J21008120001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’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);

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID-19229 del 2 luglio 2021 di autorizzazione dell’intervento a valere

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A-10.2.2A, Codice Identificativo Progetto

10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103 del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE-FESR 2014-20 “Per la scuola - competenze e

ambienti per l’apprendimento”;

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID-38115 del 18/12/2017 e nel manuale

SIF “Rinunce e integrazioni”;

CONSIDERATO il mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto per l’effettuazione del

modulo formativo;
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PRESO ATTO della impossibilità di attuare il modulo richiamato in oggetto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia alla quota di finanziamento pari a € 5.082,00 prevista per

il Modulo denominato CLUB DI LETTURA 2 all’interno del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103 - PUZZLE -

Le tessere per un apprendimento efficace PON - “Per la scuola - competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FdR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione

10.2.2 - Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 – Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-19229

del 2/7/2022. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103

CUP D39J21008120001

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.

Restiamo in attesa di cortese riscontro alla presente e porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Riccardo Fattori)

Firma digitale
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