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CUP G59G16000400007 

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 nelle 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 - CUP G59G16000400007 

         Iglesias, 11/12/2018  

 

All’Autorità di Gestione   
All’Albo on-line  

 Al Sito - Amministrazione trasparente     
 

OGGETTO: RINUNCIA MODULO 3 “Suoni contemporanei: laboratorio di digital sound 
engineering” -Codice identificativo Progetto: 10.1.1A –FSEPON-SA 2017-4 – Titolo: Inclusione 
Scuole al Centro “Una scuola per amico” - Codice CUP: G59G16000400007 -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTA la Nota Autorizzativa prot. n. MIUR AOODGEFID/31709 del 24/07/2017 avente ad 
oggetto 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 nelle 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. Autorizzazione Progetto; 

  
 



VISTO   Il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;   

VISTO Il PTOF di Istituto 2016/2019;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 18/10/2016 e la delibera del Collegio dei 
Docenti n. 3 del 21/10/2016 con la quale è stato approvato il PON;  

VISTA l’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato, 
prot. 975 del 09/02/2018; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto   

DECRETA 

La formale rinuncia al Modulo 3: “Suoni contemporanei: laboratorio di digital sound engineering” 
già approvato e finanziato, di cui all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – Codice identificativo 
Progetto: 10.1.1A –FSEPON-SA 2017-4 Titolo: Inclusione Scuole al Centro “Una scuola per 
amico”, in quanto non si è riusciti a formare il gruppo classe interessato alla frequenza del modulo.  

 

               Il Dirigente Scolastico             

Prof. Ubaldo Scanu 
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