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Avviso 2669 del 03/03/2017 – Avviso pubblico per lo  sviluppo del pensiero logico e computazionale e de lla 
creatività digitale e delle competenze di “cittadin anza digitale”  
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6  “Healthy word” Aut orizzazione Prot. n. AOODGEFID/28237  del  30/10/2018  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 
 

 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 della Scuola 

 

 

 

 

OGGETTO: Rinuncia Modulo HEALTHY LIFE TWO 

 

 

IL DIRIGRENTE SCOLASTICO 

 

 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017-– Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 



Viste  la delibera del Collegio docenti n.19 del 19/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 82 del 

21/04/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano ed l’inoltro del progetto/candidatura  n. 988025 di questa Istituzione Scolastica, 

generata dal sistema GPU in data 20/05/2017 prot. 3989 del 20/05/2017; 

 Considerato che il 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, con nota prot. n. AOODGEFID/28237   

del  30/10/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30 settembre 2020, la Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola 

“Competenze di base”definita dal seguente codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-

MA-2018-6   per € 22.728,00; 

Viste  le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento”; 

Viste  le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale 

SIF rinunce ed integrazioni nota MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000630. del 29-01-

2018; 

Considerata la scadenza imminente della conclusione del progetto; 

Vista la rinuncia (prot. 8073/2021   del 12/08/2021)   della Dott.ssa Bartolucci Veronica come figura  

di Esperto per il modulo HEALTHY LIFE TWO individuata tramite avviso di selezione e graduatoria 

definitiva; 

Vista la rinuncia (prot. 8075/2021   del 12/08/2021)   di Fiara Giacomo come figura  di Tutor per il 

modulo HEALTHY LIFE TWO individuata tramite avviso di selezione e graduatoria definitiva ; 

Vista la rinuncia (prot. 8074/2021   del 12/08/2021)   di Silvestrini Manuele come figura Aggiuntiva 

per il modulo HEALTHY LIFE TWO individuata tramite avviso di selezione e graduatoria definitiva; 

Preso Atto  dell’ impossibilità di attuare il Modulo Healthy Life Two; 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia del Modulo HEALTHY LIFE TWO del  progetto PON Avviso 

2669 del 03/03/2017 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-6  “Healthy word” 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28237  del  30/10/2018. 

 

 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Luigia Romagnoli 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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