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All’Ufficio IV Autorità di Gestione
PON “Per la Scuola Competenze e
ambiente per l’apprendimento”
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA
A mezzo piattaforma SIF 2020
Al sito della scuola
Albo pretorio
Sezione dedicata PON
Al Consiglio di Istituto
Oggetto: Rinuncia intero progetto Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-25
Competenze di base Avviso AOODGEFID Prot. 1953 del 21/02/2017 CUP :
D24C17000130007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGEFID/Prot.
38439 del 29/12/2017 che approvata le graduatorie definitive dei progetti;

VISTO

Il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGEFID/Prot.
38439 del 29/12/2017 che approvata le graduatorie definitive dei progetti;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTE
le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTE
le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 630 del 29/01/2018 e nel
manuale SIF rinunce ed integrazioni;
CONSIDERATO che la nostra istituzione scolastica ha incontrato alcuni seri problemi
nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto approvato.
In particolare l’ufficio di segreteria ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro per via delle nuove
incombenze da effettuare in orario aggiuntivo, tenuto conto delle già presenti difficoltà
nell’espletamento delle pratiche amministrative istituzionali e di ampliamento dell’offerta formativa
interne all’istituzione scolastica ( n. 67 progetti con oneri finanziari presentati e approvati dal
Collegio Docenti ed inseriti nel Programma Annuale ) .
Pertanto mancano ad oggi le condizioni per destinare risorse ad un ulteriore progetto qualificato, ma
complementare e sussidiario;
PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto Codice identificativo
progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-25 Competenze di base Avviso AOODGEFID Prot. 1953
del 21/02/2017 CUP : D24C17000130007.
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e
verrà ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela LOERO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993

