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Oggetto:  Comunicazione chiusura anticipata modulo non completato -  “Internet Sicuro” 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-2  
“Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale “Agrariofeltre digitale”      

CUP: J98H19000180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale numero 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FSEFESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 23793 del 26/07/2018 di autorizzazione al progetto; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del presente Progetto;  

VISTA l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la nomina  del Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) prto. n. 5651 del 11/10/2019; 

VISTA la situazione di emergenza causata dalla pandemia di Sars-Cov2; 

TENUTO CONTO della complessità della situazione e delle esigenze di studenti e famiglie legate alla 

didattica a distanza; 

COMUNICA 

La formale chiusura anticipata del modulo “internet sicuro" nell’ambito del progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-

2018-2  di cui all’ avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per impossibilità di conclusione del modulo 

stesso         

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ezio Busetto 

http://www.agrariofeltre.edu.it/
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