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All’Ufficio IV – Autorità di Gestione PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma
dgefid.ufficio4@istruzione .it
All’Albo
Sito web – Atti

Oggetto: Rinuncia Progetto PON” Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 20142020. 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 - Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 "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"
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-502 "Le officine di trezza".

Il DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO l'avviso del MIUR prot. AOODGEFID – 10862 del 16/09/ 2016, concernente la
programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 con cui si invitavano le singole
Istituzioni Scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e
progetti formativi relativi all' Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ( FSE) – di
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 nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31711 del
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e
l'inizio dell'ammissibilità della spesa
VISTO il decreto prot. n. 2769/C14 del 22/11/2017 di assunzione in bilancio delle dei
finanziamenti relativi al Progetto PON
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”












VISTE le disposizioni normative in materia per la realizzazione dei progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato in data 11/11/2016
VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”
VISTE le indicazioni contenute nella nota AOODGEFID 0018195 e nel manuale SIF 2020
sez. ‘Rinunce’
ACQUISITE le delibere n. 2 del verbale del Collegio dei Docenti del 19/11/2018 e n.6 del
verbale del Consiglio d'Istituto del 20/11/ 2018 di rinuncia alla realizzazione dei progetti
relativi al suddetto avviso
CONSIDERATA l’attività straordinaria svolta da tutto il personale coinvolto, nonostante
l’Istituto sia in regime di “Reggenza” per quanto riguarda la Dirigenza Scolastica, ovvero il
Vicario, il DSGA, il personale di Segreteria e i Docenti interessati e nonostante la
macchinosità e la complessità di tutte le procedure necessarie



CONSIDERATO che, nonostante la pubblicità data all’avvio dei moduli PON attraverso la
pubblicazione sul sito, le comunicazioni ai genitori e le notizie diffuse dai Docenti, le iscrizioni
risultavano largamente insufficienti al numero richiesto



Vista la richiesta di proroga inoltrata in data 06/04/2018 con prot.755.ed autorizzata al fine di
promuovere la partecipazione degli alunni ai moduli del progetto



PRESO ATTO che, nonostante ulteriori sollecitazioni, gran parte dei moduli non hanno avuto
adesioni sufficienti per poter essere attivati
PRESO ATTO della rinuncia di alcune figure necessarie previste per la realizzazione del progetto




PRESO ATTO dell’inattuabilità dei progetti previsti dall’Avviso PON FSE approvati con
nota MIUR AOODGEFID/31711

DECRETA
per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia ai progetti PON “Per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso AOODGEFID
prot.10862 -autorizzazione nota AOODGEFID/31711.
Il presente decreto sarà pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sito dell’Istituzione scolastica.
La presente determina viene pubblicata sul sito web della nostra Istituzione scolastica www.icsroberto
rimini. gov e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente scolastico, Antonio Alessandro Massimino.

Il Dirigente scolastico
Antonio Alessandro Massimino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

