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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
  

All’Istituto Scolastico 

 Istituto Comprensivo 

"Italo Carloni" 

Via XXIV Maggio 

60043 CERRETO D'ESI (AN) 

c.a. Dirigente Scolastico 

 
Cod. Mecc: ANIC827005 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/1953 del  21 febbraio 

2017 ”Competenze di base in chiave innovativa”  

Riferimento Vs. nota prot. n. : 1102VI12 del 26/02/2019. 

Progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58. Revoca progetto/moduli. 

 

 

Si fa riferimento all’ Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 ”Competenze di 

base in chiave innovativa”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-

2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e al progetto citato in oggetto. 

 

Ciò premesso, si prende atto della rinuncia totale del progetto in oggetto per un importo 

complessivo di     ,00.  

 

Ciò premesso, si prende atto della rinuncia dei seguenti moduli relativi al progetto in oggetto:  

 

Titolo: Vi portiamo a teatro: il Misantropo  importo €  5.682,00 

Titolo:   importo  €   

 

Si comunica, con la presente, la revoca del progetto/dei moduli sopra indicato/i. Tale revoca viene 

registrata anche nel sistema informativo.  

 

 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
Alessandra Augusto 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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