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Prot.n. 3424 Conegliano, 06/07/2021 
 

➢ All’Autorità di Gestione M.I. Sif 2020 
➢ Al sito web di Istituto 
➢ Al D.S.G.A. 

SSEMINAZIONE 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE 
n.21/2018; 
 
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020. 
Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020. 

 
Titolo progetto: “Supporto per libri di testo e kit scolastici” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-122 
CUP: H26J20001640006 

 
RICHIESTA RINUNCIA AL PROGETTO 

 
Il sottoscritto Ing. AMATO Salvatore nato a Buccheri (SR) il 01/03/1954, in qualità di Dirigente Scolastico 
dell’Istituto superiore “Galilei” di Conegliano (TV), con sede in Via Galilei nr. 16 a Conegliano (TV), C.F. 
91044380268, codice meccanografico TVIS026004 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera 
CIPE n.21/2018; 
 
VISTA la candidatura di Progetto n. 1039850, presentata dall’Istituto superiore “G. Galilei” in data 

20/07/2020 prot. n. 3248/2020; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto; 

CONSIDERATA l’assunzione nel bilancio della scuola del seguente Progetto: 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Totale autorizzato 

 
10.2.6A 

 
FSEPON-VE-2020-122 

 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici”  € 81.941,18 

 
PRESO ATTO degli acquisti di devices effettuati con le risorse assegnate nel periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e concessi con contratto di comodato d’uso gratuito agli studenti privi di 
dispositivi per la fruizione della DAD a.s. 2020/2021; 
 
CONSIDERATO che, nelle ulteriori fasi di individuazione di studentesse e studenti in difficoltà, cui assegnare 
libri di testo e altri sussidi didattici o devices da acquistare con le risorse appositamente assegnate con il 
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Progetto indicato a margine, fra quelli che non godono di sufficienti forme di sostegno e le cui famiglie 
possono documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione 
del COVID-19, non è emerso un fabbisogno degli studenti, né altre richieste da soddisfare; 
 
VISTA la data limite di conclusione del Progetto (31/08/2021) e il termine indicato per la “Chiusura Progetto” 
su piattaforma GPU (15/10/2021) 
 

C H I E D E 
 
di rinunciare al Progetto “Supporto per libri di testo e kit scolastici”, con Codice Identificativo 10.2.2A-
FSEPON-VE-2020-122 e CUP H26J20001640006. 

 
 In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Ing. Salvatore Amato 
 (Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente) 
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