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Brescia, 23/06/2018 
 
All’Autorità di gestione PON 
All’Albo 
Al Sito Web 
 

Oggetto: RINUNCIA PON di cui all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche” – Asse 1 Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. 

CODICE CUP: F85B18000090007 

Moduli:  POTENZIAMENTO ATTIVITÁ SPORTIVA SCUOLA PRIMARIA 

POTENZIAMENTO ATTIVITÁ SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA 

AVANTI TUTTI! PRIMARIA 

AVANTI TUTTI! SECONDARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” – Asse 1 Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Insieme. Ciascuno a modo suo” con identificativo Prot. 

AOODGEFID/31705 del 24/07/2018; 

VISTO il proprio Decreto Prot. n.645/06-01 del 17 novembre 2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale del finanziamento; 

CONSIDERATA  la richiesta dei docenti di prolungare i termini di consegna delle domande d’iscrizione fino 

al 16 giugno per consentire ulteriori azioni di sensibilizzazione; 
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RILEVATO  che, nonostante la pubblicità data all’avvio dei moduli PON attraverso la pubblicazione sul sito, 

la distribuzione mirata ai ragazzi nelle diverse classi, le comunicazioni ai rappresentanti di classe, la 

disponibilità dei docenti a promuovere incontri con i genitori ed a seguire gli stessi nella compilazione dei 

moduli, l’assistenza data alle famiglie tramite la segreteria, la rete territoriale creata con le associazioni per 

diffondere l’iniziativa, sono pervenute solo le seguenti iscrizioni, largamente insufficienti al numero 

richiesto: 

MODULO NUMERO ISCRIZIONI 

Educazione motoria, sport; gioco didattico 

Potenziamento attività sportiva nella Scuola Primaria 
4 

Educazione motoria, sport; gioco didattico 

Potenziamento attività sportiva nella Scuola Secondaria 
8 

Potenziamento delle competenze di base. 

Avanti tutti! Primaria. 
9 

Potenziamento delle competenze di base. 

Avanti tutti! Secondaria. 
10 

 

DICHIARA 

poiché non sussistono le condizioni per dare avvio ai moduli sotto riportati, LA RINUNCIA formale agli 

stessi:  

MODULO: POTENZIAMENTO ATTIVITÁ SPORTIVA SCUOLA PRIMARIA 

MODULO: POTENZIAMENTO ATTIVITÁ SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA 

MODULO: AVANTI TUTTI! PRIMARIA 

MODULO: AVANTI TUTTI! SECONDARIA 

 
 

 

 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott.ssa Adriana Rubagotti 
      documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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