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Prot. 3810/4.1.o/1325 Firenze 21/03/2018 
 
 

MIUR – Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per gli affari Internazionali Ufficio IV 
Viale Trastevere 76/A 
00153 ROMA 

 
                                                            ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 
      Al Sito Web 

 
Oggetto: RINUNCIA INTERO PROGETTO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 3504 del 31/03/2017 
- FSE - Potenziamento della Cittadinanza Europea - Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base  - Azione 10.2.3: 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; sottoazione 10.2.3B Potenziamento 
linguistico e CLIL - Area di Processo: Area 2 ambiente di apprendimento - Progetto: "Pensa europeo: la 
ricchezza della diversità" - Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON-TO-2018-43, prot. 23639 del 
23/07/2018.- € 5.682,00; Progetto: "Where do we come from where do we go" - Codice Progetto  
10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33, prot. 23639 del 23/07/2018 - € 10.764,00. 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43- CUP:E17117001540007 
Codice identificativo 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33- CUP:E17117001550007  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

- VISTO l'Avviso pubblico n. 3504 del 31 marzo 2017 per il "potenziamento della cittadinanza 
europea", Azione 10.2.2 (azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base), 
sottoazione 10.2.2A (competenze di base); Azione 10.2.3 (Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità), Sottoazione 10.2.3B (Potenziamento linguistico e CLIL); 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Pensa europeo: la ricchezza della diversità" - Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43, Prot. N. 23129 del 12/07/2018, € 5.682,00 e del Progetto 
" Where do we come from where do we go", Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33, 
Prot. n. 23129 del 12/07/2018, € 10.764,00; 

- VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 10663/4.1.o del 24/10/2018 di assunzione del 
progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018; 

- VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017; 
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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- VISTO il proprio avviso nota prot. n. 2983 del 01/03/2019 con il quale è stata aperta la 
procedura di selezione interna degli alunni per le azioni formative previste per il Progetto 
“Potenziamento della Cittadinanza Europea” Sottoazione 10.2.2A - Progetto: "Pensa europeo: la 
ricchezza della diversità" - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 e sottoazione 10.2.3B 
Potenziamento linguistico e CLIL - Progetto: "Where do we come from where do we go" - Codice 
Progetto  10.2.3B-FSEPON-TO-2018-33 

- CONSIDERATO che le adesioni pervenute sono insufficienti per l’attivazione del Progetto sopra 
menzionato 

 
DECRETA 

 
la RINUNCIA ALL’INTERO PROGETTO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza Europea Sottoazione 10.2.2A - Progetto: "Pensa europeo: la ricchezza 
della diversità" - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-43 e sottoazione 10.2.3B Potenziamento 
linguistico e CLIL - Progetto: "Where do we come from where do we go" - Codice Progetto  10.2.3B-
FSEPON-TO-2018-33 per i motivi indicati in premessa. 

 
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’istituto e nella Piattaforma MIUR 
relativa ai PON. 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
               Luciano Giuseppe Maresca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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