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Via Mascagni,9  GORIZIA ( GO) 
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– Cod. univoco per fatturazione elettronica: UFLMD0 

 

prot. n.3318/A4C       Gorizia, 29 agosto 2019 
 
 
Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 31702 del 24/07/2017 

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-39 

 

CUP E81E17000300006 

 

 

All’Autorità di Gestione PON 2014-2020 

         All’Albo del sito web 

 

Oggetto: RINUNCIA MODULI -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “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”. 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, tra cui anche persone con disabilità. 

Progetto” S.A.I. Scuole Aperte Inclusive” . 

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-39 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 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, tra cui anche 

persone con disabilità  
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti del. n. 4 del 20.01.2017 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 

27.04.2017 

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 della proposta progettuale – 

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-39; 

 

VERIFICATA l’impossibilità di realizzare i sottoelencati moduli per sopraggiunte difficoltà degli 

incaricati esperto/ tutor, impegnati in altri progetti del Programma Operativo Nazionale : 

Coding e creatività: un approccio per gradi  

A Resonance Space for Education 

VISTA la nota MIUR 00038115 DD.18-12-2017 p.3.2.; 

 

TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO 

DICHIARA 

che l’Istituto intende rinunciare ai  sottoelencati moduli: 

Coding e creatività: un approccio per gradi 

A Resonance Space for Education 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico dott. ssa Eleonora Carletti, in qualità di responsabile con 

potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di 

lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Pubblicazione dell’avviso 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

• - affissione all’albo on line dell’Istituto;   

 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati 

all’Albo on line nel sito della scuola, all’indirizzo:  

http://icgorizia1.goiss.it/progetti/competenze-per-l-apprendimento-fse--ambienti-per-lo-sviluppo-

fesr/fse-2014-2020-pon-inclusione-sociale-e-lotta-al-disagio 

   


