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Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
www.liceonewton.it 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO - tel. 011/9109663  

 E-mail: TOPS190009@istruzione.it - PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it 

C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012 
 

Prot. 2449              Chivasso, 07/05/2019           

 
        AL 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 per l’innovazione 

digitale  

Autorità di Gestione  

 

       Al Sito Web dell’Istituto 

    

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I - Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 CUP: H91H17000240006 

 

RINUNCIA PROGETTO 
 

 

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.; 

- Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, 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 pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
- Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10 aprile 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5 , codice identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 del PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo finanziamento di € 28.410,00; 

- Visto il proprio provvedimento prot. n. 2506 del 14/05/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di € 28.410,00 e con il quale è stato istituito il Progetto P31 
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“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

- Considerato che il progetto “IL PAESAGGIO COME TEATRO” 10.2.5A-FSEPON-PI-

2018-50 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 è strutturato nei seguenti moduli: 

 

 

- Vista la rinuncia prot. 614 del 29/01/2019 ai moduli “Il paesaggio come ipertesto”, 

“Paesaggi d’acque” e “Luoghi da esplorare e da ascoltare” 

- Vista la lettera di revoca, protocollo AOODGFID 3136 del 04/02/2019 di Codesto Ufficio, 

- Viste le richieste presentate dai tutor di rinuncia ai moduli: 

- “Amor loci. Tratteggio di una geografia consapevole” 

- “Promuovere il passato attraverso strumenti digitali” 

motivate da eccessiva contrazione dei tempi di sviluppo e conseguente difficoltà di 

reclutamento degli studenti partecipanti 

 

DETERMINA 

 

la RINUNCIA all’intero progetto  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE); Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 CUP: H91H17000240006 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Doriano Felletti 
Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 Il Paesaggio come ipertesto € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 Paesaggi d'acque € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 
Luoghi da esplorare e da 
ascoltare 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 
AMOR LOCI. Tratteggio di una 
geografia consapevole 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-50 
Promuovere il passato 
attraverso strumenti digitali 

€ 5.682,00 
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