
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI

Via Sant’ Andrea 4, Mel 

Telefono 0437 753350 
mail: blic80900T@istruzione.it

 

Prot. n. 8314 del 27.07.2021  

                                                               

DECRETO DI RINUNCIA ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO FSE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A

Titolo Progetto: Una scuola da vivere insieme 

CUP: C81D20000990006 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»;  

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 27

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo

 

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 Fo

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del PON Fondi Strutturali Europei 
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   Mel di Borgo Valbelluna, 

DECRETO DI RINUNCIA ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO FSE-PON

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

ingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-148 

scuola da vivere insieme  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo

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;  

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del PON Fondi Strutturali Europei 

1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

0t@pec.istruzione.it  

 

Mel di Borgo Valbelluna, 27 luglio 2021 

PON 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

ingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

5, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

 

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del PON Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Istruzione – Fondo Sociale Europeo

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on

VISTA la candidatura n. 1038419-19146 del 06 luglio 2020 con la quale l’Istituto Comprensivo

da Melo” ha richiesto il finanziamento del progetto Sussidi didattici e kit scolastici; 

VISTA l’autorizzazione al progetto del 10/09/2020 

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione, Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale

del 21.09.2020; 

VISTA la delibera n° 25 del 30.07.2020

Docenti di approvazione alla partecipazione al

148   

VISTO il Decreto dl Dirigente Scolastico prot. 8328 del 30.11.2020 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del PON Supporti didattici 

11.12.2020 di approvazione all’assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto

VISTE le linee guida e norme procedurali 

FSEPON-VE-2020-148  ;  

PRESO ATTO delle difficoltà di attuazione del PON

contemporanea presenza di altri finanziamenti che ha comportato un aggravio di lavoro per la segreteria 

già di ridotte dimensioni; 

RITENUTO quindi di non poter garantire la corretta attuazione del progetto PON

identificativo Codice identificativo Progetto 

rispettando i criteri dell’efficacia, dell’efficienza entro il termine di scadenza del 15.10.2021; 

VISTA la delibera n. 29 del 28 maggio 2021 d
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola

ompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

ondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

19146 del 06 luglio 2020 con la quale l’Istituto Comprensivo

ha richiesto il finanziamento del progetto Sussidi didattici e kit scolastici;  

azione al progetto del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28307 del Ministero dell’Istruzione,

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione, Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV Autorità di Gestione assunta al prot. 5448 

del 30.07.2020 del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 22 del 21.12.2020 del Collegio 

Docenti di approvazione alla partecipazione al PON Supporti didattici - progetto 10.2.2A

il Decreto dl Dirigente Scolastico prot. 8328 del 30.11.2020 di assunzione in bilancio del 

Supporti didattici - progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-148  

approvazione all’assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto 

procedurali per la realizzazione dei PON Supporti didattici 

delle difficoltà di attuazione del PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2020

contemporanea presenza di altri finanziamenti che ha comportato un aggravio di lavoro per la segreteria 

di non poter garantire la corretta attuazione del progetto PON

identificativo Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-148 “Una scuola da vivere insieme”

rispettando i criteri dell’efficacia, dell’efficienza entro il termine di scadenza del 15.10.2021; 

la delibera n. 29 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto di rinuncia al PON Kit didattici;

DECRETA 

1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

0t@pec.istruzione.it  

 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola. 

Fondo di Rotazione (FdR), 

. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

19146 del 06 luglio 2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Mel- “Marco 

 

del Ministero dell’Istruzione, 

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione, Direzione generale per i fondi strutturali 

Autorità di Gestione assunta al prot. 5448 

e la delibera n. 22 del 21.12.2020 del Collegio 

rogetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-

il Decreto dl Dirigente Scolastico prot. 8328 del 30.11.2020 di assunzione in bilancio del 

148  e la delibera n° 10 del 

r la realizzazione dei PON Supporti didattici - progetto 10.2.2A-

2020-148 anche per la 

contemporanea presenza di altri finanziamenti che ha comportato un aggravio di lavoro per la segreteria 

di non poter garantire la corretta attuazione del progetto PON-FSE avente codice 

148 “Una scuola da vivere insieme”, 

rispettando i criteri dell’efficacia, dell’efficienza entro il termine di scadenza del 15.10.2021;  

io d’Istituto di rinuncia al PON Kit didattici; 
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Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendiment

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al pri

ciclo e anche tramite percorsi on-line 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A

Titolo Progetto: Una scuola da vivere insieme

CUP: C81D20000990006 

Importo finanziato: Euro 9.882,36 

 

Il presente decreto,viene inserito sulla piattaforma/sistema SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di 

Gestione PON e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto 
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Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendiment

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al pri

line - Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;

vo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-148  

Titolo Progetto: Una scuola da vivere insieme 

viene inserito sulla piattaforma/sistema SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di 

Gestione PON e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto Comprensivo “Marco da Melo” 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Umberto DE COL
Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

0t@pec.istruzione.it  

 

Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

Fondo di Rotazione (FdR). 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

viene inserito sulla piattaforma/sistema SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di 

Comprensivo “Marco da Melo” -Mel. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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