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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: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-49
Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 10862 del 16/09/2016 CUP : D29G17001690007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR avente per oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -Competenze a ambienti
per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico –10.1 – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 28611 del 13/07/2017 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31704 del 24/07/2017 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.
- Non è stato individuato tra il personale docente il tutor interno per il secondo modulo
obbligatorio Avviamento all’acrosport
- Iscrizione alunni in numero inferiore al minimo:
- I modulo n. 9 iscritti
- II modulo n. 1 iscritto
- III Modulo n. 6 iscritti
- IV modulo n. 12 iscritti
- V modulo n. 1 iscritto
- VI Modulo n. 10 iscritti
- VII Modulo n. 2 iscritti
- Personale collaboratore scolastico disponibilit di n. 1 unità solo per il IV Modulo
- Personale AT disponibilità di n. 1 unità
Per quanto riguarda 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: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-49 Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 10862 del
16/09/2016 CUP : D29G17001690007
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

