
 
 
 
 

 

 

 percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 

 

 

                                                                                                                                  All’Albo Pretorio On-Line 

                                                                                                                       Al Sito Web Istituzionale  
 
 

Oggetto: Decreto  rinuncia modulo “Hackathon delle idee” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 
Titolo Codice progetto CUP 

“LABORATORI per lo 

sviluppo delle competenze 

di base” 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-186 I63D21000960007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare  l’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità); 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 la quale riporta che sulla pagina web dedicata al PON “Per 
la Scuola” 2014-2020 sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive; 

VISTA   la formale autorizzazione del progetto comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza 
con nota prot. AOODGEFID/17509 del 04 giugno 2021, completi di codice CUP; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTA  la candidatura N. 1051450 inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  di investimento 
europei e 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 Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 
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VISTO Il Decreto Dirigenziale di variazione al Programma annuale  n° 3451 del  09/06/2021 con il quale è 
stato assunto a bilancio l’importo di € 99.955,50 così ripartito: 

▪ €16.834,50 al progetto “Didattica e Sport”10.1.1A-FSEPON-CL-2021-169;  
▪ € 83.121,00 al progetto “LABORATORI per lo sviluppo delle competenze di base”

 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-186;  

VISTO Il verbale  n. 6 del Collegio dei Docenti del 25/05/2021 relativo all’approvazione deI progetto in 
oggetto nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità; 

VISTO Il verbale  n. 14 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2021 relativo all’approvazione deI progetto in 
oggetto nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità; 

VISTA  la nomina RUP prot. n.4008 del 28/06/2021; 

VISTO  la pubblicazione del Manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020 ultima revisione del 17 Aprile 2020; 

TENUTO 

CONTO 

della necessità di realizzare il Progetto entro il 31 agosto 2022, così come da Avviso pubblico prot. 
n. 9707 del 27/04/2021 

CONSIDERATO  che le adesioni pervenute per il modulo “Hackathon delle idee” sono insufficienti per l’attivazione 
dello stesso; 

 

DECRETA 

 la rinuncia al  modulo dal titolo “Hackathon delle idee” 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 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 


