
 
       
 

 Oggetto: Rinuncia PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-84 Supporti Didattici. CUP 
: B81D2000 0280006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Visto il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che 
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 
Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione;  
Visto il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);  
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 dalla Commissione Europea;  
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale – prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado;  
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Il sapere: diritto di 
ogni allievo” ;  
Vista la nota prot.  AOODGEFID/28320  del 10 settembre 2020 con la quale decorre 
l’ammissibilità della spesa in quanto formale autorizzazione all’avvio delle attività per 
un importo di € 119.411,77;  
Visto il Regolamento per la concessione di supporti, libri di testo e kit scolastici da dare 
agli studenti in comodato d’uso pubblicato in data 9 Novembre 2020 prot. n. 1576-04-
05;  
Considerato che alla data del 30 Dicembre 2020 poche famiglie avevano richiesto un 
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notebook in comodato d’uso;  
Visto che la scuola ha  provveduto con PC e Notebook già esistenti ad aiutare le 
famiglie che ne hanno fatto richiesta;  
Visto che tutto quanto esposto è stato portato in C.d.I. in data 16/02/2021 e che con 
delibera 134/4 ne ha deliberato la rinuncia; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

DECRETA 
la rinuncia all’intero progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-84 Supporti Didattici. 
CUP : B81D2000 0280006  
Il decreto verrà inserito sia nella piattaforma SIF 2020, sia sul sito dell’Istituto. 
 
  
                                                                                          Il Dirigente scolastico  
                                                                                           Rossella Tenore      
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