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Prot. 4737/4.1.o/1343 Firenze 11/04/2019 

 

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 pubblico 4427 del 

02/05/2017 per il ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”- 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice identificativo 

progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-127 “Il Linguaggio del Giardino” - Autorizzazione Prot. 

AOODGEFID/9291, Roma 10 aprile 2018 importo complessivo autorizzato € 17.046,00;   

CUP: E15B17008870007 

 
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. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per il ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Il Linguaggio del Giardino” - Codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-TO-2018-127, Prot. N. 9291 del 10/04/2018, € 17.046,00; 

- VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 4206/4.1.o/1343 del 09/05/2018 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; 

- VISTO il proprio avviso nota prot. n. 4270/4.1.o/1343 del 29/03/2019 con il quale è stata aperta la 

procedura di selezione interna degli alunni per le azioni formative previste per il Progetto 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Sottoazione 

10.2.5A - Progetto: "Il Linguaggio del Giardino" - Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-127; 
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- 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 pubblico 4427 del 

02/05/2017 per il ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”- 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, codice identificativo 

progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-127 “Il Linguaggio del Giardino”, 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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