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Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) – sez.associata Via Caravaggio 10 – 25016 Ghedi (Bs) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 

Prot .389 C 24 d Leno 21/01/2019 

Al MIUR  
Dipartimento per la Direzione 

Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV 

c.a. Dott.ssa Leuzzi Annamaria  

Al sito WEB dell’Istituto. 

Oggetto: Rinuncia MODULO : “ Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile “ Avviso n.4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 

paesaggistico”rivolto alle Istituzioni scolastiche statali “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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, Progetto dal titolo “EREDITA’ CULTURALE e 

QUALITA’ DELLA VITA” codice 10.2.5A - FSEPON-LO-2018-82 CUP D49H17000180007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto   l’ 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; 

Visto  la delibera n. 04 del Collegio docenti del 13/01/2016 e n.97 del Consiglio d’istituto del 13/10/2016 di 

adesione al Progetto PON in Oggetto; 

Vista la candidatura n.999956 - 4427 del 02/05/2017 PON FSE ;  

Vista  Visto la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFIF/9286 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal Titolo 

“EREDITA’ CULTURALE e QUALITA’ DELLA VITA” codice 10.2.5A - FSEPON-LO-2018-82 per un importo pari a 

€ 22.728,00; 
Visto  il D.I. 28 agosto  2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; e la circolare applicativa emanata dal MIUR n.74 
del 05/01/2019 

Vista  l’assunzione a Bilancio con delibera n.158 del C.I. del 08/05/2018; 

Visto la Delibera n.151 del C.I. n. 28 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018 e relative 

variazioni ; 

Visto la nota prot. 630/18 all.1 del 05/01/2018 SIF 20120 sez. rinunce di modulo / Progetto; 

Considerato che per coinvolgere gli studenti è stato chiesto ai consigli di classe il reperimento 

degli alunni; 

Considerato che , per il modulo non è stato raggiunto il numero minimo di adesioni per l’attuazione; 
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CHIEDE 

Per le motivazioni in premessa di rinunciare al modulo“ Costruzione di una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale sostenibile “ per € 5.682,00. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di Gestione e caricata in 

Piattaforma  

 

F.to Digitalmente dal 

 Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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