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All’Ufficio IV Autorità 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- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTO Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-105;

VISTO le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTO le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale SIF rinunce ed
integrazioni;

CONSIDERATO che la scadenza di realizzazione è il 31/08/2019 e 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:

*

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dal primo settembre 2018 è reggente presso questa Istituzione
scolastica ed ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro, non riuscendo a garantire il corretto
monitoraggio delle fasi di avvio e attuazione del progetto;

*

L’Ufficio di Segreteria, è impegnato nei propri carichi di lavoro a causa delle nuove incombenze e
tale situazione ha comportato maggiori difficoltà nell’espletamento delle pratiche amministrative
istituzionali e quindi, mancano ad oggi le condizioni per destinare risorse ad un ulteriore progetto
qualificato, ma complementare e sussidiario;

*

Da una indagine conoscitiva informale condotta ad un anno di distanza dalla progettazione sono
state riscontrate delle difficoltà obiettive riguardo alla frequenza dei corsi proposti in quanto i
gruppi individuati non sono omogenei e non raggiungono il numero sufficiente per la creazione di
un modulo di lavoro;

*

E’ emersa anche la difficoltà ad individuare risorse interne tra i docenti per le attività di esperti/
tutor per lo svolgimento delle attività;

*

PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
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
Dott.ssa Roberta Gasparini

