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Caselette, 27/10/2020 

Prot. n. 12533 

 

Spett.le 

Autorità di Gestione 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

Al sito dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: RINUNCIA PROGETTO  Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico –  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per  la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione -  Fondo  

Sociale Europeo (FSE) – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5A 

Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente – Competenze trasversali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 relativo al PON Potenziamento 

 dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico indicato in oggetto; 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal 

PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/9289 del 10 aprile 2018 relativa all'autorizzazione 

 del Progetto; 

 

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; 

 

VISTA la proroga straordinaria per l’attuazione del progetto concessa dall’Autorità di 

Gestione con nota prot. 37310 del 30/12/2019  

 

CONSIDERATO CHE - a causa dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, le famiglie  

    non hanno aderito alla partecipazione dei progetti proposti in presenza; 
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  - si preferisce evitare di mischiare gli alunni di classi diverse per limitare i  

  contagi; 

  - per questo progetto non è fattibile l’utilizzo della didattica a distanza   

  in quanto i moduli prevedevano molte uscite sul territorio e avviare con  

  le sole lezioni on line, perderebbe il suo significato ed il suo interesse.  
 

DECRETA 

 

la rinuncia al progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” per i motivi indicati in premessa. 

La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’istituto, sul sito dell'istituto 

alla sezione PON e nella Piattaforma relativa ai PON. 
 

 

   
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott.ssa Beatrice PISA 
                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
               D.Lgs.82/2005  s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

         il documento cartaceo e la firma autografa 
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