
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI” 

Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma  C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002 
Corso Diurno  Tel. 0630600237 · 06121124685  ·  Corso Serale Tel. 0630601475   

  www.itisfermi.edu.it   ·   e-mail:  rmtf040002@istruzione.it  ·   p.e.c.:  rmtf040002@pec.istruzione.it 
 

 
Albo on line  

www.itisfermi.edu.it 

 
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”.  

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE di Rinuncia al modulo “Calcio a scuola” riferito 

al Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122 “Lo Sport e la Musica alleate contro la dispersione” 

- CUP C83D21003050007 

 

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;  

VISTO  il 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) di cui € 9.747,60 
(novemilasettecentoquarantasette/60) per il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-

122 “Lo Sport e la Musica alleate contro la dispersione” per la realizzazione dei 
seguenti moduli: 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Calcio a scuola € 4.873,80 

Laboratorio di tecnologie musicali € 4.873,80 
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CONSIDERATO che il basso numero di adesioni degli studenti al modulo “Calcio a scuola” 

non ne ha permesso l’avvio; 

TENUTO CONTO della necessità di realizzare e chiudere il progetto entro il 30/11/2022; 
 

DETERMINA 

  di rinunciare al seguente modulo: 

 

  di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale www.itisfermi.edu.it, Sezioni 
“Albo d’Istituto” e “Progetti PON”. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa Monica Nanetti) 

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

Sottoazione Progetto 

 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.1.1A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-122  

“Lo Sport e la Musica alleate contro la dispersione” 
Calcio a scuola € 4.873,80 
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