
 
 

 
 

 
 

Casale Monf.to data del protocollo 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

-  Bando prot. n. 2669 del 03/03/2017  
-  Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018  
-  Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147  
-  Titolo progetto “CREA IDEA”  
-  CUP J39G17000610007  

 

RICHIESTA RINUNCIA  MODULO D  IMMAGINA 2 VIDEOTELLING 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza delle P.A. 
e ss.mm.ss”;  

• VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

• VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
• VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);  

• VISTO il PON 2014IT05M20O001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della C.E.;  

• VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 punto 4 del 15/12/2018 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2019/2022;  

• VISTO l’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di cittadinanza digitale, prot. n. 2669 del 03/03/2017;  

• VISTO il Piano cod. n° 39433 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 19/05/2017;  
• VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;  
• VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 30/06/2016 di adesione ai progetti PON 2014/2020;  
• VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 02/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto 

in oggetto;  
• VISTA l’assunzione a Bilancio del progetto nel Programma Annuale 2019 con codice progetto P01.01; 

 

Richiede 
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La chiusura del modulo D IMMAGINA 2 VIDEOTELLING in quanto la situazione pandemica verificatasi 
nella primavera 2020 ha comportato la non attivazione del modulo IMMAGINAS 2.  Nell’anno scolastico 
2020/2021 è stato impossibile attivarlo per il decaduto interesse degli studenti iscritti impossibilitati a 
seguire i moduli in presenza e non interessati ad una frequenza on line. 

. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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