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“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 - Autorizzazione AOODGEFID 192 del 10.01.2018 
PROGETTO 10.2.2A FSEPON AB 2017- 48  

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 
COMPETENZE DI BASE II CICLO 
“PRACTICE MAKES PERFECT” 

 
 
OGGETTO: RINUNCIA AL PROGETTO FSE PON 10.2.2A FSEPON AB 2017- 48  
“AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”  
COMPETENZE DI BASE II CICLO“PRACTICE MAKES PERFECT” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017per la presentazione delle 
proposte per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.) 
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 35742 del 08-05-2017; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato 
dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno nella posizione n. 12 in Abruzzo; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, Prot.n. 
AOODGEFID/192 del 10.01.2018, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 
10.2.2°-FSEPON-AB-2017-48; 
 
VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario 
straordinario con delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il progetto Competenze di base II ciclo 
“PRACTICE MAKES PERFECT” 10.2.2°-FSEPON-AB-2017-48 per il finanziamento di € 25.410,00 
è inserito nelle spese alla voce P02/07; 
 
VISTA la comunicazione rivolta ai genitori e agli studenti dell’ITA di Alanno relativa alla 
dichiarazione di interesse e disponibilità alla partecipazione ai corsi-moduli costituenti il progetto di 
cui sopra, prot. n. 3549 del 18-03-2019; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenute adesioni utili al raggiungimento del numero di studenti 
necessario all’attivazione di almeno 2 moduli su 5 per poter chiedere la proroga del progetto 
suddetto al prossimo a.s. 2019-2020; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa, la rinuncia alla realizzazione del Progetto FSE PON 10.2.2A 
FSEPON AB 2017- 48  “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”  
Competenze di base II ciclo “PRACTICE MAKES PERFECT”.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Teresa Marsili 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

 e a normativa connessa  

 
 
 
 


