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All’Ufficio IV - Autorità di Gestione PON 2014 – 2020
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
Viale Trastevere 76a
00153 Roma a mezzo piattaforma SIF 2020
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e-mail
pec

e-mail

U.S.R. per il Lazio- .UFF. VI Ambito Territoriale Roma
segrusp.rm@isruzione.it
drla.ufficio4@istruzione.it
Al Consiglio di Istituto
All’Albo on line del Liceo
Al sito web del Liceo Russell
www.liceo russellroma.it - Banner PON 2014/2020

Oggetto: RINUNCIA AL MODULO DI LINGUA STRANIERA “Notre blog en Français”
Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di
base per l’importo complessivo di €. 25.410,00.
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 10.2.2.Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice progetto: 10.2.2A –FSE PON –LA -2017 -139
Titolo modulo: “Notre blog en Français”
CUP
H84C17000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

l’Avviso del MIUR prot. n.AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –
Competenze di base;
il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 0000366 del 21/08/2017;
la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione AOODGEFID/PROT. N. 38439 del 29/12/2017;
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VISTA

VISTE

VISTE

la nota prot. n.AOODGEFID/198 del 10/01/2018, del MIUR, Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane Finanziarie e Strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale, avente per oggetto
l’autorizzazione progetto Competenze di Base presentato in adesione
all’Avviso di cui sopra per l’importo complessivo di €. 25.410,00;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON
presenti (o disponibili on line) nell’apposita sezione PON-FSE del portale
Istruzione del sito MIUR;
le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sezione “Rinunce e Integrazioni”

CONSIDERATO che questo Liceo ha incontrato difficoltà nell’organizzare il modulo in
premessa, in quanto la contemporaneità con gli altri moduli dello stesso
progetto, avviati contestualemente e da concludere tutti entro il 31 agosto
2019, ha reso impossibile reperire le iscrizioni degli studenti al modulo;
PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare il modulo previsto nel progetto approvato entro
il termine di scadenza
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa la RINUNCIA AL MODULO DI LINGUA STRANIERA
“Notre blog en Français”, inserito all’interno del progetto PON “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse Iistruzione - 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 10.2.2.
Azioni diintegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
COMPETENZE DI BASE. 10.2.2A –FSE PON –LA -2017 -139.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Aglirà
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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