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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: 10.1.6A – FSEPON-LI-201826 Avviso 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e rio-orientamento CUP : D25B17000350006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola- competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I –Istruzione – (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base;

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 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.
- Iscrizione alunni in numero inferiore al minimo:
- II modulo n. 28 iscritti su 30 previsti
- III Modulo n. 19 iscritti su 30 previsti
PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;
DECRETA
10.1.6A –
FSEPON-LI-2018-26 Avviso 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e rio-orientamento CUP :
D25B17000350006
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.
per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto Codice identificativo progetto:

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

