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Francavilla al Mare, 12 marzo 2019
Al MIUR – UFFICIO IV
Autorità di Gestione FESR
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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-82.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso Pubblico, Nota MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, per

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale – Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obbiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5 A;

VISTA

l’autorizzazione di cui alla nota MIUR N. 23544 del 23/07/2018 – codice
identificativo progetto 10.2.5-FSEPON-AB-2018-82;

VISTE

le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE – FESR 2014/2020
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTE

le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 DEL
18/12/2017 e nel manuale SIF rinunce ed integrazioni;

VISTO

il parere espresso dal Collegio Docenti della seduta del 20.02.2019;

CONSIDERATA l’attuale indisponibilità da parte dei docenti ad assumere il ruolo strategico di
gestione e tutoraggio, al fine di garantire la costanza delle iniziative da mettere
in campo;
VISTO

l’organico del personale ATA, presente nell’ufficio di segreteria (2 assistenti
stabili e i rimanenti in part-time/tempo determinato, con formazione non
adeguata);

CONSIDERATO l’aggravio dei carichi di lavoro, all’interno dell’ufficio di segreteria, dovuto alle
nuove incombenze che hanno coinvolto tutte le scuole, situazione che ha
comportato maggiori difficoltà nell’espletamento delle pratiche amministrative
istituzionali e di conseguenza, potrebbero mancare le condizioni per destinare
risorse ad un ulteriore progetto qualificato, ma complementare e sussidiario;
VALUTATA

una informale indagine dalla quale è emerso che non potrebbe essere
soddisfatta e garantita la presenza di alunni per attività previste in periodo
estivo;

PRESO ATTO

della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-82.
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 Lucilla SERAFINI)

