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ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 

Via Mascagni,9  GORIZIA ( GO) 

GOIC813008 - C.F. 91036560315 Tel 0481 530026 fax 0481 30763 

P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT - p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

– Cod. univoco per fatturazione elettronica: UFLMD0 

 

prot. n.8849/2021       Gorizia, 08 settembre 2021 
 
 
Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 28233 del 30/10/2018 

Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018/47 

CUP E88H18000460006 
 

 

All’Autorità di Gestione PON 2014-2020 

     All’Albo del sito web 

 

Oggetto: RINUNCIA MODULO–  Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020 . “Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale», Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso Pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-47; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 . “Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale», Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A -FdRPOC-FR-2018-47; 

VISTO il progetto “C’era una volta il coding” presentato da questa Istituzione scolastica in data 

22/05/2017 con Candidatura N. 47576; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. 28233 del 30/10/2018 della proposta progettuale – Codice 

identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-47 
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VERIFICATA l’impossibilità di realizzare il sottoelencato modulo per sopraggiunte difficoltà 

dovute all’emergenza pandemica e alle continue chiusure della scuola primaria “Rismondo” a 

causa dei numerosi focolai di SARS-COV2; 

VISTO il diniego alla richiesta di proroga al 31/12/2021 per la conclusione dei moduli mancanti, in 

particolare del modulo “Digital Storytelling” le cui attività sono state svolte per 18/30 ore 

formative e del modulo “Il videogioco” non ancora avviato; 

VISTA la risposta al Ticket n. 00000207437 del 06/09/2021 da parte dell’Autorità di Gestione; 

DICHIARA 

che l’Istituto intende rinunciare al sottoelencato modulo: 

 

Titolo del modulo “Il videogioco” - codice progetto 10.2.2A-FdrPOC-FR-2018-47 

 

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. 

 

            La Dirigente Scolastica 

        dott.ssa Eleonora CARLETTI 
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