
 

 
 

Tropea, 25 agosto 2021  

All’Ufficio IV Autorità di Gestione 

PON “Potenziamento della Cittadinanza Europea”  

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-92 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 

A mezzo piattaforma SIF 2020 

 
 

Al sito della scuola 

• Albo pretorio 

• Sezione dedicata PON 

Al Consiglio di Istituto 

OGGETTO:    RINUNCIA MODULO “EAT IN EUROPE ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE A 

TROPEA” relativo al Progetto PON  Pontenziamento della Cittadinanza europea  

Avviso pubblico  3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea -codice identificativo progetto 10.2.3C -FSEPON-CA-2018-1, codice 

identificativo modulo 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-92, CUP E17I18001230007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni 

di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazional 

 

VISTA              la candidatura del 31 marzo 2017 prot. n. 988638; 

 

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR n. Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 

– codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-AB-2017-60; 

 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20; 

 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR dedicata e nel manuale SIF rinunce ed 

integrazioni; 

 

Istituto Comprensivo DON F. MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0005787/U del 25/08/2021



 

PRESO ATTO della impossibilità di attuare un modulo previsto nel progetto approvato, in séguito 

all’emergenza pandemica e dato il ticket INDIRE n. 00000177339 con il quale codesta 

Amministrazione centrale in data 16 dicembre rispondeva si precisa che gli alunni che hanno 

completato il I o il II ciclo di studio dell'istruzione obbligatoria, a partire dal 1 settembre 2020, non 

possono più seguire le attività formative alle quali risultavano iscritti nell’a.s. precedente. Si conferma 

inoltre l'impossibilità di iscrivere corsisti i quali non abbiano partecipato al relativo modulo 

propedeutico; nonché da ultimo il ticket INDIRE 00000206705 del 24 agosto 2021; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia al solo modulo “EAT IN EUROPE 

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE A TROPEA” relativo al Progetto PON  Pontenziamento della 

Cittadinanza europea  Avviso pubblico  3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea -codice identificativo progetto 10.2.3C -FSEPON-CA-2018-1, codice identificativo modulo 

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-92, CUP E17I18001230007 
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. Francesco FIUMARA 
Documento firmato digitalmente 
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