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Al sito della scuola




Albo pretorio
Sezione dedicata PON

OGGETTO: RINUNCIA INTERO PROGETTO - – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – autorizzazione nota MIUR
9867 del 20/04//2018 e autorizzazione nota MIUR 31711 del 24/07//2017 – codice identificativo progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2017-645.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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 nella 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. Prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

VISTA

L’autorizzazione nota MIUR 9867 del 20/04//2018 e autorizzazione nota MIUR 31711 del
24/07//2017 – codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-645.

le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola competenze

VISTE

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;

CONSIDERATO che ad un anno di distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione Scolastica ha incontrato alcuni
seri elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto
approvato in quanto sono variate molte delle condizioni essenziali. In particolare:




Successivamente al finanziamento del progetto, non è stata posta in essere alcuna attività;
Nell’a.s. 2018/19 la scuola è stata dichiarata sottodimensionata, con conseguente soppressione della sede
di titolarità del Dirigente Scolastico e della sede di titolarità del D.S.G.A., ed affidamento delle medesime
funzioni ad un Dirigente Scolastico ed ad un D.S.G.A. reggenti;



L’Ufficio di Segreteria ha visto ridursi drasticamente nell’a.s. 2018/19 il proprio organico, poiché ben 4
ex co.co.co sono stati stabilizzati ed hanno scelto come sede di servizio altre scuole; inoltre, un assistente
amministrativo è stato assente per molti mesi per motivi di salute e si trova tuttora in malattia. Questa
situazione ha comportato maggiori di difficoltà nell’espletamento delle pratiche amministrative
istituzionali, per cui mancano ad oggi le condizioni per destinare risorse ad un ulteriore progetto
qualificato, ma complementare e sussidiario;

PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella
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. Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 –
autorizzazione nota MIUR 9867 del 20/04//2018 e autorizzazione nota MIUR 31711 del 24/07//2017 – codice
identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-645.
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Di Majo
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