
 

Al MIUR 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV 

Viale Trastevere 76/A  
00153  ROMA 

All’Albo on-line 
Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione rinuncia modulo: “Le piccole imprese nello sviluppo del territorio” - 
Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 

  CUP: I65B17000190007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di 
Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 “Approvazione e 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sulla sottoazione 10.6.6A ; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
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VISTA    la delibera n. 22 emanata dal Consiglio d’Istituto in data 18/02/2016, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2015-2018; 

VISTA    la delibera n. 17 emanata dal Consiglio d’Istituto in data 21/01/2019, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2018-2021; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 790 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018; 

VISTA la nota MIUR protocollo n.701  del 31 Gennaio 2018, concernente la procedura per le 
rinunce; 

VISTO il manuale “Rinunce ed integrazioni” SIF 2020, comunicato con nota MIUR protocollo n.630 
del 29 Gennaio 2018; 

CONSIDERATO che per il modulo : “Le piccole imprese nello sviluppo del territorio”, si constata 
che non vi sono più, ad oggi, sufficienti aziende disponibili ad accogliere gli allievi, stante la 
condizione caratterizzante il progetto di inserimento in realtà produttive di ridotte dimensioni per 
ciascun studente partecipante;  

DETERMINA 
Di rinunciare al modulo formativo : “Le piccole imprese nello sviluppo del territorio”, nell’ambito 
del progetto 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 AL LAVORO CON IL TERRITORIO: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 Le piccole imprese nello 
sviluppo del territorio 

€ 13.446,00 

L’importo totale del progetto 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 passa da € 13.446,00 ad € 0. 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’I.I.S. “Aldo Moro” di Rivarolo 
Canavese, all’albo on-line ed inserita tra gli atti amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica 
stessa.  

Responsabile del procedimento è il Prof. Alberto Focilla, in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“Aldo Moro” di Rivarolo Canavese (To). 

Vista  la nomina, protocollo n.458 del 1°/2/2019, con la quale il Prof. Conta Canova Arnaldo 
sostituisce pro-tempore il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.”Aldo Moro” di Rivarolo Canavese;  

 

IL  SOSTITUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Arnaldo CONTA CANOVA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 
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