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Prot. n. 5715/4.1.o        Surbo, 30 settembre 2021 
 
Codice CUP: F28H19000240006  

All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON  
“Per la Scuola Competenze e ambiente per l’apprendimento” 

 Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA  
A mezzo piattaforma SIF 2020  

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 

  
Oggetto: Decreto di Rinuncia modulo: “Dire impresa” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione – 10.2.5 – “Competenze trasversali". 
SottoAzione 10.2.5A – "Competenze trasversali".  

Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-242 nota MIUR AOODGEFID/27034 del 21.08.2019.  
CUP: F28H19000240006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE);  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020;  
VISTO l'avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione – 10.2.5 – “Competenze trasversali". SottoAzione 
10.2.5A; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 25001 del 17 luglio 2019 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-242 
del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità” ed il relativo finanziamento di € 17.046,00; 

VISTO il proprio provvedimento n. 41 del 27/09/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del 
finanziamento di € 17.046,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P71-2 “Progetto PON – 
“Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Azione – 10.2.5 – “Competenze trasversali". SottoAzione 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-242; 

CONSIDERATO che ad oggi è stato possibile realizzare solo n. 2 moduli dei tre presenti nel progetto autorizzato; 
CONSIDERATO che il modulo “Dire impresa” non è stato realizzato dal momento che per esso erano previste 

attività di laboratorio non possibili a causa delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica in corso da 
marzo 2020; 
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CONSIDERATO che questa istituzione ha chiesto la possibilità di proroga della data di chiusura del progetto e 

che questa non è stata accordata; 
CONSIDERATA, altresì, l’imminente scadenza per la realizzazione e chiusura del progetto stesso;  
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere alla richiesta di rinuncia al sottoindicato modulo del 

PON Competenze di base - avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione – 10.2.5 – “Competenze 
trasversali". SottoAzione 10.2.5A;  

 
DECRETA 

di richiedere, per i motivi in premessa, la rinuncia al seguente modulo – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione – 10.2.5 – “Competenze trasversali". SottoAzione 
10.2.5A – "Competenze trasversali":  
 

Sotto Azione CODICE PROGETTO Titolo modulo Tipologia modulo 
 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-242 Dire Impresa Promozione della cultura d'impresa, 
dello spirito di iniziativa, della 
cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità 
sociale 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Laura Ingrosso 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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