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        ALL’ALBO ON LINE 
        ALLA SEZIONE PON DEL SITO WEB 
        ALL’AUTORITÁ DI GESTIONE SIF2020 
 
OGGETTO:  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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
 

RINUNCIA AL PROGETTO  
Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-265 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 
CUP: B74D22000690006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”, che qui integralmente si richiama, “si 
comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 
Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 
agosto 2022, n. 49, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica 
risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione”; 

VISTO la candidatura n. 1086681 del 27/05/2022 FESR REACT EU - Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. N.  AOOGABMI – 
72962 del 05/09/2022 di “Autorizzazione del Progetto” ed ammissione al 
finanziamento per € 75.000,00; 

VISTA la nota MIUR prot.  N. 3131 del 16 mazo 2017 – Richiamo sugli adempimenti 
inerenti l’Informazione e la Pubblicità per la programmazione 2014/2020; 
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CONSIDERATO che l’istituto Scolastico ha concentrato la propria capacità organizzativa, 
gestionale ed amministrativa nella realizzazione di progetti diversi ed ulteriori 
rispetto a quello in oggetto e che prevedono tempistiche di realizzazione 
sovrapponibili a quella imposta per il progetto in oggetto, in modo tale da non 
poter essere garantita la perfetta esecuzione e l’adempimento nei termini 
della procedura; 

CONSIDERATO che i plessi scolastici appartenenti all’istituto mancano di un sistema di rete 
efficiente in grado di garantire alte prestazioni in termini di efficienza e 
sicurezza; 

DATO ATTO che non si è proceduto all’assegnazione di incarichi al personale, né sono 
stati conclusi negozi giuridicamente vincolanti e che pertanto non risulta 
alcun impegno economico in relazione al progetto in oggetto; 

 
DECRETA 

La rinuncia al progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-265 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” avente CUP: B74D22000690006 ed i seguenti dati identificativi: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-SI-
2022-265  

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell'infanzia  

€ 75.000,00  

 
La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure eseguite e i riusltati 
ottenuti con il contributo del Fonsi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e 
della visibilità delle attività. 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento. 
Il presente decreto, trattato nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza, viene inserito sulla 
piattaforma SIF2020 per essere inoltrato all’Autorità di Gestione PON e pubblicato sul sito WEB 
dell’Istituto sezione PON. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          SILVANA GENCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme ad esso connesse D,LGS. 82/2005 e s.m. 
art. 21 c. 12 
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