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Alla piattaforma SIF 2020 

 
Al sito web 

Amministrazione trasparente 

Sezione dedicata PON 

 

OGGETTO: Decreto di rinuncia modulo “Progetto Rob.net” avviso prot. n. 9707 del 

27/04/2021 

 

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-33  

Titolo: “Tutti a scuola” 

CUP: D83D21003150001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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; 
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VISTO l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 FSE – PON “Per la scuola, competenze e 

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

Europeo (FSE) POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/17661 del 7/06/2021 

VISTA l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 44 del 18/05/2021 e del 

Consiglio di Istituto, con delibera n. 141 del 20/05/2021; 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE - competenze e 

ambienti per l’apprendimento FESR 2014-2020 per la Scuola; 

VALUTATE le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sezione “Rinunce e Integrazioni”; 

TENUTO 

CONTO CHE 

nel corso dell’anno scolastico sono stati realizzati 9 moduli del progetto 

“Innovascuola” (codice progetto10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-39) e 2 moduli 

del progetto “Tutti a scuola” (codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-33), 

oltre ai PON FESR “Cablaggio strutturato” e “Digital board” che hanno 

comportato un enorme carico di lavoro per il DS e per la segreteria; 

CONSTATATA l’impossibilità di attuare il modulo “Progetto Rob.net” a causa della mancanza 

di spazi orari in cui collocare le attività previste dal modulo e di risorse umane 

disponibili 

 
DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa, la rinuncia al modulo “Progetto Rob.net” FSE – PON “Per la 

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

Europeo (FSE) POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Titolo del progetto: Tutti a scuola 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-

2021-33 CUP: D83D21003150001 

Importo finanziato per il progetto: € 15246,00 

Importo finanziato per il modulo “Progetto Rob.net”: € 5082,00 

Annualità 2021/2022 

Il presente decreto, trattato nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza, viene inserito sulla 

piattaforma/sistema SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di Gestione PON, pubblicato sul sito WEB 

dell’Istituto Comprensivo don Lorenzo Milani di Turbigo e verrà ratificato dal Consiglio di Istituto nella 

prima seduta utile. 

 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Giuseppa Francone 

firmato digitalmente dalla 
prof.ssa Giuseppa Francone 
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