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Prot. 3604 IV5                                                                                Caserta, 04/12/2018 
 

All’albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto – sez. PON 

Atti contabili dell’Istituto – progetto PON 

 

Oggetto: Decreto di Rinuncia Modulo A Gateway to Europe Progetto PON/FSE “10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-477” Titolo “Scuola Viva- Viva la Scuola”. Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi delle legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento n. 1301/2013 europeo, il Regolamento relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Scuola Viva- Viva la Scuola”, approvato: dal Collegio 
dei Docenti    e dal Consiglio d’Istituto  

VISTO   il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione pubblicato 
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                    con prot. n. 37407 del 21 novembre 2017; 

 

VISTA           L’ impossibilità della realizzazione del modulo ”A Gateway to Europe” per mancato   

                     reperimento alunni; 

 

VISTI             Tutti i progetti autorizzati dal MIUR ; 

 
PRESO ATTO della nota prot. 630 del 20/01/2018 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – competenze e ambient per l’apprendimento “ 2014- 2020 (FSE – FESR) 

Pubblicazione del manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020; 

 
DECRETA 

 
di rinunciare al  modulo ”A Gateway to Europe”, progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-477” 
Titolo “Scuola Viva- Viva la Scuola”. 

 

 
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo e inserita tra gli atti 

contabili dell’Istituzione scolastica http:// www.liceogiannonecaserta.gov.it  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Campanile  

Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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