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Al MtUR (tramite Sidi)
All'Albo pretorio
All'Amm inistrazione trasparente
AI DSGA

/-7Al sito web della scuola
LORO SEDI

PR}GETTa: "FX per i cittadiní del futuro" 70.2.2A-FsEPoN-sl-202r-4g7
TltolO dei Moduli: ta magia della scríttura e MET1DO SPER/ffENTALE TRA REALE E
VIRTUALE.

Codice CU P : G93D270A2300007,

DETERMINA RINUNCIA MODULI
ll Dirigente Scolastico

Visto l'avviso del MIUR prot.9707 del2TlOa/2021 - Realîzzazione di percorsi educatîvi volti al potenziamento
delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazîone delle studentesse e deglî studenti nell'emergenza Covid -

19 (Apprendimento e sacialità). Fondi Strutturali Europei * Programma Operativo Nazionale "per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 20t4-7A2A,
Asse I - lstruzione - Obiettîvi Specifici 10.1, LO,2 e 10.3 - Azionî IAJJ-, !0.2.2 e 10,3.1.

Vista 1a graduatoria degli istitutiscolastici benefíciaridelfinanziamento approvata con nota prot. 19591de|
14 gîugno 2018;

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFlDllT656delOT/A6/2021-, relativa alBando prot. n. AOODGEFTD/9707 del
271A4/7A27, di autorizzazione dei piani presentati dalla scuola,

Viste le Linee guida e le norme per la realizzazíone degli interventî P.O.N 2A3"4-2020;

Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di lstituto con cur è staio approvato il Piano
lntegrato PON 2014/2020; 
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Vista la circolare MIURAOODGEFID .REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-20i8 con particolare
riferimento all'allegato n. 01, recante "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofìnanziate dai Fondj Strutturali Europei 2Q14-2O2Ai

Vista la circoiare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).00381'15 del 17t12t2017, avente
per oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento 2014-202A. Chiarimenti e approfondimenti per I'attuazione dei progeiii a
valere sul FSE;

Visti i moduli individuati dal Collegio dei Docenti, da realizzare coerentemente con it Piano dell'Offerta Formativa;

Visti gli impegni degii alunni derivantj da molteplici attività extracurriculari attlvate nell'anno scolastico ln corso;

Determina

di rinunciare ai sottoelencati Moduli del Progetto: "FX per icittadini del futuro"
1 0.2.2A-FSEPON.SI-2A21-497, p e r s o p ravve n u te ca use n o n p reve ntivab i I i,

lmporto progetto autorízzato €,82.7L7,0O - Codice CUP: G93D21002300007

Modulo: La magia detla scrittura €. 5,.082,A0;
Modulo: METADO SPERIMENTALE TRA REALE E VIRTUALE €. 5.A82,00.

l1 presente atto viene pubblicato
del siio dell'istituzione scolasiica

rrapani ti, 251r, {foCe.

neìla sezione "Albo on line", "Amminjstrazione trasparente" e nella sezione PON
www. ii ceofardella. edu. it.


