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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 - Codice CUP J97I18000150007 

 

DICHIARAZIONE mancata attivazione modulo “LE FIGURE RETORICHE NELLA POESIA E NELLA PUBBLICITA’ ” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

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 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/Prot n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività 

relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “percorsi per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa 
di cui obiettivo specifico 10.2”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. azione 10.2.2 azione di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) codice progetto: 10.2.2-FSEPON-LA-
2017-213 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51 del 
11/10/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio Istituto di approvazione del programma annuale 2018 n. 92 del 
06/12/2017 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 

“Continuiamo a lavorare in continuità” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 disposta dal Dirigente 
scolastico con provvedimento Prot. n. 2920 del 28/06/2018; 
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VISTE  le iscrizioni degli alunni ai moduli previsti dal progetto e riscontrato che nessuna iscrizione 
è pervenuta per il modulo “Le figure retoriche nella poesia e nella pubblicità” 

 

DICHIARA 
 

Art. 1 

     La mancata attivazione  del modulo “Le figure retoriche nella poesia e nella pubblicità” e    di provvedere  

     ad inserire nel sistema SIF la richiesta di modifica del piano finanziario. 
 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Teresa Barletta. 

 
Art. 3 Pubblicità 

La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di 

questa Istituzione scolastica www.istitutogiovagnoli.edu.it/ nell’apposita sezione dedicata ai PON. 

 

Monterotondo, 10/04/2019  

 

Il Dirigente Scolastico 
Teresa Barletta 

Firmato digitalmente 
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