
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: LUIC82400R 

 

 

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 

 
 

Al sito della scuola 

Albo Online 

Sezione dedicata PON 

Al Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO:  RINUNCIA INTERO PROGETTO -  progetto PON “ Per la Scuola competenze   e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 

di testo e kit scolastici - Asse I - FSE – Avviso AOODGEFID/19146 del 6 luglio 

2020 – autorizzazione nota MIUR 28308 del 10/09/2020 – codice identificativo 

progetto 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-212. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Asse I - FSE – Avviso 

AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 

 

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR n. 28308 del 10/09/2020 – codice 

identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-212; 

 

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 AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e 

nel manuale SIF rinunce ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute richieste di partecipazione da parte dei genitori; 

 

PRESO ATTO della impossibilità di attuare il modulo previsto nel progetto approvato; 
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DECRETA 

 

per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON “ Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici - Asse I - FSE – Avviso AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 – autorizzazione nota MIUR 

28308 del 10/09/2020 – codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-212. 

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. 
 

 

 

Gallicano, 31 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Alessandra Mancuso 
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