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Oggetto: RINUNCIA MODULO “Ritmi in gioco” – Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

– Obiettivo specifico 10.2  Azione 10.2.2A  CUP  G69J21003980006 - PROGETTO   Il Gioco Educativo 

Codice identificativo di  progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-47  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” per la 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 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17521 del 04/04/2021, che include il progetto presentato 

da questa istituzione scolastica è utilmente collocato nella graduatoria dei progetti autorizzati per la regione 

Sicilia. 

VISTA  la nota autorizzativa  del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID- 17656 specifica per 

questa istituzione scolastica 

CONSIDERATA la formale assunzione del Progetto in Bilancio per l’E.F. 2021 

VISTE  il Manuale per la gestione delle rinunce 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ritiene di non poter avviare e concludere il modulo avviare il 

“Ritmi in gioco”  entro il 31/08/2022  per le seguenti motivazioni: 
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a causa della situazione pandemica la scuola ha trovato molte difficoltà a garantire la presenza di studenti per 

un numero sufficiente all’avvio del modulo pur avendo concluso le procedure di selezione del personale. Più 

volte si sono esperite procedure di selezione a partire dal mese di giugno 2021 fino al mese di luglio 2022 

che non hanno trovato adeguata risposta da parte di studenti e famiglie. 

INFORMATO il Consiglio di Istituto nella seduta del  27/06/2022 che si è espresso con  la possibilità per 

una richiesta di proroga al mese di dicembre 2022 al fine di completare il progetto 

CONSIDERATO che, con nota di risposta da parte  del servizio Helpdesck  con ticKet aperto  in data 

13/07/2022 , in merito alla possibilità di proroga, si è rappresentato che “….ad oggi non sono previste 

proroghe per l'Avviso in questione a causa dell'approssimarsi del termine fissato dalla Commissione 

Europea per la chiusura dell'attuale Programmazione 2014-2020”. 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa la REVOCA del modulo formativo “Ritmi in gioco” Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2  Azione 10.2.2A  CUP  G69J21003980006 - 

PROGETTO   Il Gioco Educativo- Codice identificativo di  progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-47  

 

 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020, sul sito dell’Istituzione Scolastica e inoltrato a 

tutti gli interessati. 

TAVDECRETA 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

  dr.ssa Maria Concetta Lazzara 
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