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Romagnano Sesia, 14 giugno 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia

Oggetto: RINUNCIA ai moduli: educazione motoria ; sport, gioco didattico “IL GIOCO E LO SPORT” “ESTATE BENE INSIEME” / potenziamento delle competenze di base “QUANTE STORIE” e “PALESTRA DI
ITALIANO” - PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017- 72 “Inclusione sociale e lotta al disagio”
CUP: C77E16000810006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la Delibera del Consiglio d 'lstituto n. 15 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto di
“inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”;
Vista la candidatura n. 25584 di questa istituzione scolastica del 13.11.2016 e protocollata dall’Autorità di
Gestione il 17.11.2016 n. 14915;
Vista le note prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 e 27530 del 12/07/2107 con la quale il MIUR ha
comunicato la posizione dei progetti valutati positivamente;
Vista la Circolare prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto e
l’impegno di spesa;
Vista la comunicazione del D.S. prot. n. 2111 del 13/04/2018 rivolta al personale interno all’istituto di
mancato raggiungimento del numero minimo di alunni iscritti ai moduli;
Vista la comunicazione del D.S. prot. n. 2112 del 13/04/2018 rivolta alle famiglie degli alunni iscritti ai moduli
in oggetto;
Viste le delibere n. 26 del Collegio Docenti Unitario del 17/05/2018 e n. 123 del Consiglio di Istituto del
22/05/2018 che esprimono all’unanimità la rinuncia ai seguenti moduli:

Educazione motoria; sport; gioco didattico

IL GIOCO E LO SPORT

60492

€ 5.682,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

'E-STATE' BENE INSIEME

60503

€ 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base

QUANTE STORIE

59051

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

PALESTRA DI ITALIANO

60476

€ 5.682,00
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DECRETA

di rinunciare al finanziamento previsto per i moduli in oggetto e di procedere all’annullamento
dell’assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento
relativo al suddetto PON per un importo complessivo di € 22.128,00 relativamente al 10.1.1AFSEPON-PI-2017-72
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica nell’area PON AVVISO 10862.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Documento Firmato Digitalmente

