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All’Autorità di gestione  
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 “Apprendimento e socialità”. Comunicazione 

di chiusura anticipata del modulo “Laboratorio potenziamento Scienze Integrate-1” 

 

 

Codice MIUR Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 

Titolo Progetto: Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro 

CUP assegnato al Progetto: C83D21003070007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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).  

VISTA la candidatura n. 1050411 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, all’autorità di 

gestione in data 20/05/2021; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\17355 del 01/06/2021, con il quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 

progetti presentati;  

TENUTO CONTO del provvedimento di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di Gestione, 

nota prot. AOODGEFID/17513 del 04/06/2021;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la 

somma complessiva di € 99.974,40 (novantanovemilanovecentosettantaquattro/40);  
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VISTA la propria Determina, prot. 4468 del 09/06/2021, di assunzione al Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 

“Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro”; 

VISTO l’avvio del modulo “Laboratorio potenziamento Scienze Integrate-1” a cui si sono iscritti 

volontariamente 27 studenti; 

CONSIDERATO che all’incontro del 13/04/2022 hanno partecipato 7 studenti e all’incontro del 

20/04/2022 hanno partecipato 4 studenti; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

 

COMUNICA 

 

la chiusura anticipata del modulo “Laboratorio potenziamento Scienze Integrate-1” del progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 “Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro” poiché per 

due incontri consecutivi (13 e 20 aprile 2022) non è stato raggiunto il numero minimo di allievi 

partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    (Prof.ssa Monica Nanetti) 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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