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Prot. n. 1020/VIII-01 Villa Castelli, 29 aprile 2021

Ail'UFFICIO IV

Autorità di Gestione

PON FESR 2014-2020

"Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento "

a mezzo piattaforma SIF 2020

AM'ALBO on line

-  Al SITO WEB dell'Istituto

OGGETTO: RINUNCIA.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"-fKz\or\e 10.8.6 - "Azioni

per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso

pubblico AOOD6EFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Progetto codice 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-12 dal titolo "CENTRI SCOLASTICI DIGITALI"

CUP: C92G20000610007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, emanato nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne";
VISTA la propria candidatura N. 1026276 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) con prot. n. 7567 In data 25/04/2020;
VISTA la nota ministeriale AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l'Autorità di Gestione del PON ha comunicato aH'USR Puglia l'elenco dei
progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale Uff. IV-Autorità di Gestione del Ministero dell'Istruzione avente per oggetto: "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 11 - Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne".

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto."
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, di cui alle "Linee guida dell'autorità di
gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture" pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;

CONSIDERATO che a partire dal 01/09/2020 è avvenuto l'avvicendamento sia del Dirigente Scolastico che del DSGA;
TENUTO CONTO dei tempi piuttosto ristretti per l'attuazione del progetto;

RINUNCIA

All'attuazione del progetto codice 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-12 dal titolo "CENTRI SCOLASTICI DIGITALI" per l'importo di € C
12.999,99

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SÌF2020, pubblicato sul sito dell'Istituto e ratificato dai Consiglio d'Istituto nella
prima seduta utile.

Documento firmato digitalmente

li Dirigente Scolastico

Maria Grazia RONGO


