
  

Codice CUP: F37I17000420007  
 Prot. n. vedi segnatura         

All’ Autorità di Gestione tramite caricamento a SIDI 
Sito Istituto p.c. Componenti Consiglio di Istituto Loro indirizzi mail 
 OGGETTO: Decreto REVOCA di n. 1 modulo da € 5.082,00 sul finanziamento complessivo di € 

10.164,00 assegnato a sostegno delle spese del progetto “Let' s play a play” – Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-61 -nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020, a valere sul Fondo Sociale Europeo - 
Avviso AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 avente come oggetto: Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- 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– Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/38447 del 29/12/2017, indirizzata all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, che costituisce formale autorizzazione 
all’avvio delle attività sui progetti di cui all’elenco allegato; VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/197 del 10/01/2018 con la quale è stata disposta 
l’autorizzazione e l’impegno di spesa per € 10.164,00 a valere sul progetto “Let’s play a play” presentato dall’istituto (candidatura n.47065) a cui è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-61;  

VISTA la delibera n. 44 assunta dal Consiglio di istituto nella seduta del 8 febbraio 2018 in cui si approvava: 
1- la formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento del progetto “Let’s play a play”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020, a valere sul Fondo Sociale Europeo: 

 
Codice Identificativo Progetto Obietti

vo 
Sottoazio

ne 
Titolo Modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
su progetto 

10.2.2A-FESRPON-FR-2017-
61 

 
10.2 2A Let’s play a play-

Workshop on literary 
texts 

 
€ 5.082,00 

 

   Phi quadro € 5.082,00 € 10.164,00 

 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE PASCHINI-LINUSSIO 
Via Ampezzo n. 18- 33028 Tolmezzo (Udine)-Telefono 0433/2078  

Codice Fiscale 93021690305 e-mail udis019009@istruzione.it Pec udis019009@pec.istruzione.it 



con imputazione del finanziamento, pari ad € 10.164,00, all’Aggregato 4 “Finanziamenti da Enti 
territoriali o da altre istituzioni pubbliche” voce 1 “Unione Europea” delle entrate del Programma Annuale 2018  e la gestione nelle uscite in uno specifico progetto “P.14” con la denominazione 
“FSE PON Potenziamento competenze di base "Let's play e play"  2- l’inserimento del progetto “Let’ s play a play” finanziato su avviso prot. n.AOODGEFID/1953 del 
21 febbraio 2017  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 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–Azione 10.2.2” nel PTOF di Istituto 2016/2019  

PRESO ATTO che il progetto era costituito da due moduli di cui uno ”Phiquadro” in corso di realizzazione; 
CONSIDERATO che non è stata possibile l’attivazione del modulo “Let’s play a play-Workshop on literary texts” per mancanza di adesioni; 
 D E C R E T A,  la revoca del finanziamento di € 5.082,00 sul contributo complessivo di € 10.164,00, di cui alla 
assegnazione MIUR prot.n. AOODGEFID/197 del 10/01/2018, a seguito della mancata attivazione 
del modulo “Let’s play a play-Workshop on literary texts”  sul progetto “Let’ s play a play”  Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-61 costituito da due moduli di cui solo uno 
attivato. 
  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  dott.ssa CHIAVEGATO Lucia  


