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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
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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).  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19  

(Apprendimento e socialità)  

PROGETTO "In cammino verso un futuro migliore" Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-527  CUP D83D21003390007 

 

Prot. e data in segnatura   

 

Al sito WEB 
Agli Atti PON 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014- 2020. 

PROGETTO "In cammino verso un futuro migliore" Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-527  CUP 

D83D21003390007 

DETERMINA RINUNCIA a n.1 Modulo: ‘Musica è vita’. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

VISTA   la candidatura n. 1050214 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 18298 del 17/06/2021 avente ad oggetto  Programma Operativo Nazionale 
(PON e POC) 2014-2020. Finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
Apprendimento e socialità.  Integrazione dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del 
codice CUP. Rif: nota prot. 17521 del 04.06.2021; 
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VISTA   la lettera 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. 18554 del 23/06/2021  recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla 
scuola e relativa ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 9707 del 
27/04/2021; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Codice identificativo progetto Titolo del progetto Importo autorizzato  

 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-527 

 
"In cammino verso un futuro migliore" € 9.955,80 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 2436 del 05/07/2021, con il quale stato 
assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 9.955,80;   

CONSIDERATO che sono stati attuati e completati n. 1 su 2 moduli del progetto; 

RITENUTO  che non è stato possibile attuare il modulo di ‘‘Musica è vita” per il permanere della situazione di 
emergenza da Covid -19, per non disponibilità di esperti interni, per il numero limitato di alunni;  

 
DETERMINA 

 
Per i motivi indicati in premessa 
  

- di rinunciare al seguente modulo: 

 
SOTTO-

AZION

E 

Codice identificativo progetto TITOLO MODULO 

Importo 

autorizzato 

MODULO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-527 ‘Musica è vita’ €  4.977,90 

 
- di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della presente determina.  

 

PUBBLICAZIONE 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato agli atti PON FSE della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Venera Marano 
 

 


