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Prot. 0002375/U del 21/05/2021 11:06VIII.1 - Progetti PON

Al Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziare e strumentali D.G.EF.I.D.
UFFICIO IV - Viale Trastevere, 76 - 00153 ROMA
Agli Atti
OGGETTO: DETERMINA RINUNCIA PROGETTO – P.O.N. - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

Avviso: Prot AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Codice meccanografico: CEIS042009
Denominazione Istituto: Liceo Artistico statale “San Leucio”
Comune: CASERTA
Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-501
Anno Scolastico: 2020/2021
Autorizzazione: Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020
Titolo del progetto "#Lontani ma vini sempre @"
Titoli del Modulo: "#Lontani ma vini sempre @"
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTE
VISTE
VISTA

l’avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto inerenti al
progetto in oggetto;
le Disposizioni del Manuale Operativo per le procedure di avvio progetto (prot.
10634 del 03/05/2018) ed integrazioni;
la comunicazione del MIUR, prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, con
la quale si autorizza l’I.I.S. Liceo Artistico “San Leucio” di CASERTA ad
attuare il progetto nell’Anno Scolastico 2020/21;
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CONSIDERATO

RILEVATO

che a fronte delle operazioni di avvio volte all’attuazione del presente progetto,
relativamente alla procedura di Avviso per la selezione degli studenti
beneficiari di concessione dei libri di testo e/o device in comodato d’uso per
l'a.s. 2020/2021 non è pervenuta nessuna adesione/istanza da parte dei
genitori/alunni dell’istituto;
che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 19/05/2021 si è espresso
positivamente sulla rinuncia alla luce della mancata adesione da parte dei
genitori e degli alunni dell’Istituto;
DETERMINA

di rinunciare alla Sottoazione seguente:
Sottoazione
10.2.2A

Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-501

Titolo Modulo

Importo Autorizzato
Modulo

#Lontani ma vini sempre @

€ 54.352,94

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito, trasmessa al MIUR per l’Autorità di Gestione
e caricata in Piattaforma.

Firmato digitalmente da
Immacolata Nespoli
C = IT
Data e ora della firma:
20/05/2021 13:41:07

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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