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Prot. n. 2519/4.1.o Monza, 17/07/2019 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti 

 

 
 
RINUNCIA MODULO Sottoazione 10.3.1A Codice identificativo progetto 10.3.1°-FSEPON-LO-2017-4 

Italiano per stranieri da iscrivere negli istituti di istruzione superiore - progetto Avviso pubblico 2165 del 

24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1°: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze 

delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese 

le sedi carcerarie”.  

Codice 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

Sottoazione 10.3.1°: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie”.  

VISTA  la nota  del  MIUR  prot.n  AOODGEFID\ 37684 del 30/11/2017 di approvazione dell’intervento  a 

valere sull’ obiettivo specifico 10.3 Sottoazione  10.3.1A:  Percorsi  per  adulte/adulti  presso  le  

istituzioni  scolastiche  secondarie  di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie, ed il relativo finanziamento;  

VISTE  le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

VISTE  le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale SIF 

rinunce ed integrazioni;  

 

CONSIDERATO  che, a distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione Scolastica ha incontrato alcuni seri 

elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto 

approvato in quanto sono variate molte delle condizioni essenziali;  

 

CONSIDERATA la difficoltà a reperire studenti di origine straniera e iscritti al corso serale che partecipino con 

continuità al modulo sopracitato, 
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PRESO ATTO  della impossibilità di attuare il modulo “Italiano per stranieri da iscrivere negli istituti di 

istruzione superiore” previsto nel progetto approvato;  

 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate, la rinuncia della sottoazione 10.3.1A Codice identificativo progetto 10.3.1° 

FSEPON-LO-2017-4 “Italiano per stranieri da iscrivere negli istituti di istruzione superiore  - PON 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 

del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1°: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze 

delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese 

le sedi carcerarie”.  

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà 

ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Guido Garlati 

documento  firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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