
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Villa Carcina, 16/01/2019 

 

All’Ufficio IV Autorità di 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 

 Sezione dedicata PON 

Al Consiglio diIstituto 

 

OGGETTO:   RINUNCIA INTERO PROGETTO -   progetto PON “ Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso pubblico Competenze di base  - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

   Prot.n.AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017– autorizzazione nota MIUR Lombardia200 del 

10/01/2018 – codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-422. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Prot.n.AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017 
 

 

VISTA la notaprot.n.AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con cui il Miur ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno 
di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-422 pari ad €39.774,00  

 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “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; 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI” 
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CONSIDERATO  che a due anni di distanza dalla progettazione, questa Istituzione Scolastica ha 

incontrato alcuni elementi di difficoltà già nel comprendere le azioni previste 

nella candidatura, anche a seguito di mobilità del personale che l’aveva 

progettata e nel organizzazione e nell’avvio deimoduli presenti nel progetto 

approvato in quanto sono variate molte delle condizioni essenziali. 

Inparticolare: 

 La sottoscritta Dirigente Scolastica, titolare di altra istituzione, ha assunto l’incarico di 

reggente in questo Istituto Comprensivo dal 1 settembre 2017 e pertanto i carichi di 

lavoro ad essa imputati non consentono una costante presenza nella scuola e la 

necessaria direzione e relativo coordinamento del progetto e degli aspetti amministrativi 

contabili; 

 L’Ufficio di Segreteria, interessato da forte mobilità nel corrente anno scolastico, con 

assunzione di personale in via di prima formazione solo nel mese di novembre, ha visto 

aggravarsi i propri carichi di lavoro, situazione questa che ha comportato maggiori 

difficoltà nell’espletamento delle normali pratiche amministrative istituzionali e quindi, 

mancano ad oggi le condizioni per destinare risorse umane a questo progetto che seppur 

molto qualificato risulta essere complementare e sussidiario; 

 

INFORMATI   nella seduta del 20 dicembre 2018 sia il Collegio dei Docenti, sia il Consiglio di 

Istituto delle difficoltà presenti per la gestione del progetto in oggetto; 

 

DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso pubblico Competenze di base- Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
Prot.n.AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017 codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-

2017-422 

 

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 

Mariateresa Boniotti 

Firmato digitalmente 
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