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Protocollo B15

Cavaglià, data del protocollo

All’UFFICIO IV – AUTORITA’ DI GESTIONE PON
“Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA
c.a. dott. Annamaria Leuzzi – dgefid.ufficio4@istruzione.it
PIATTAFORMA MIUR
SITO WEB P.O.N.
OGGETTO: rinuncia al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - avviso 10862 del 16-09-2016 “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.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-219 “VIAGGIO VERSO CHI SARÒ”
CUP: F11H17000110006

********************************************************************
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso AOODGEFID n. 10862 “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
VISTO l’autorizzazione MIUR AOODGEFID prot. n. 31708 del 24/07/2017 con relativo
finanziamento di € 30.492,00
VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE 2014-2020 per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento
VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nel manuale SIF 2020
sezione rinunce
VISTA la proroga concessa per l’a.s. 2018/2019
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CONSIDERATO che l’Istituto ha incontrato insormontabili difficoltà nell’attuazione dei moduli
previsti dall’avviso PON FSE 10862/2016 in quanto la disponibilità degli alunni alla frequenza dei
moduli in fase di progettazione è venuta meno in quanto le famiglie non si sono rese disponibili alla
frequenza di attività in orario extracurriculare
CONSIDERATO che dalle iscrizioni per valutare la possibilità di svolgere i progetti previsti è
emersa un’adesione limitata nei vari moduli:
- modulo “La palla non sempre è rotonda”
- modulo “Vincere …. da grandi”
- modulo “Le mani raccontano….”
- modulo “Imparare giocando a libre office/corso base”
CONSIDERATO che l’Avviso prevede 15/20 alunni per modulo e che in ogni caso il
riconoscimento da parte della Gestione PON-FSE è basato su 20 partecipanti per modulo
PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare quattro moduli obbligatori sui sei previsti dal Progetto
FSE dell’Istituto
DECRETA
la rinuncia al progetto PON – FSE di cui all’avviso AOODGEFID n. 10862 “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 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-219 “VIAGGIO VERSO CHI SARÒ” - per le
motivazioni contenute nelle premesse.
Il presente decreto viene pubblicato in piattaforma MIUR e sul sito PON dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonello Papa
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e del Decreto Legislativo n. 179/2016 ss.mm.ii.

