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Prot. n. 5481/4.1.o/30 

Cod.:MF 

Olbia, 09/04/2021  

 

 All’Autorità di Gestione PON-FSE 

 

 Al Sito WEB 

Sez. PON-FSE 

 

 Al Consiglio di Circolo  

SEDE 

 

 All’Albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Decreto di rinuncia modulo: “Polly the Collie red – via Veronese” – 30 ore 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Codice Progetto: 10.2.1A-SEPON-SA-2019-5 “English for children”. 

CUP: B78H18014790007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-22749 del 01.07.2019 di autorizzazione del progetto 10.2.1A-

FSEPON-SA-2019-5;  
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VISTE le delibere n. 9 del 12.09.2018 del Collegio docenti e n. 5 del 08.05.2018 del Consiglio di 

Circolo, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 4396 del 

21/02/2017. Competenze di base II Edizione;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.3 del 30.10.2018 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto;  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale della Direzione Didattica IV Circolo è stato 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 07.03.2019;  

 

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio di Istituto 

 

VISTO il decreto Prot. n. 14473/4.1.o/30 del 04.11.2019 di assunzione in bilancio del 

finanziamento;  

 

TENUTO CONTO che a seguito dell’emergenza COVID-19 in atto non è stato possibile realizzare 

le attività programmate in presenza; 

 

TENUTO CONTO che alla luce dell’età degli alunni e delle caratteristiche del corso non è stato 

possibile realizzare le attività mediante ricorso alla DDI; 

 

CONSIDERATO che le attività programmate erano rivolte anche ad alunni che non frequentano 

più la Scuola dell’Infanzia di questa Direzione Didattica; 

 

CONSIDERATO che non è possibile effettuare la sostituzione degli alunni; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni contenute in preambolo la formale rinuncia al modulo 

 

Modulo 3 – “Polly the Collie red – via Veronese” – 30 ore 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Circolo per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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