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All’Autorità di Gestione 
Piattaforma Indire 

All’Albo 
Alla sezione PON 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 “Realizzazione di progetti volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”,  
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261.  

  

Codice Unico Progetto: F13D21002840001 

 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione  prot. n.  Prot. AOODGEFID-28741 del 
28-09- 2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 
2014/23/UE,2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  
sugli  appalti  pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del  
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Procedimento; 
RITENUTO di non poter procedere all’avvio e alla conclusione di alcuni moduli, poiché la scadenza 
per la chiusura del progetto è prevista entro il 30.09.2022  
 
                                                                           CHIEDE 
 
Per i motivi indicati in premessa, la rinuncia dei seguenti moduli: 
Dalla comunicazione ai testi,  
Conosco la mia lingua, 
 Piccoli matematici, 
L’informatica giocando 
 
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’istituto  
 
  

                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
Firma autografa omessa art. 3 D.Lgs 39/93 
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