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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 

All’ Albo pretorio  
Alla Sezione dedicata PON 

 
       Al Consiglio di Istituto 

  
OGGETTO: RINUNCIA INTERO PROGETTO Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
 Progetto PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
 Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

Autorizzazione nota MIUR 0008512 del 30/03/2018 codice identificativo progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-114- Azione 10.2.5   Sotto azione 10.2.5A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 
Avviso 4427 del 02/05/2017 – FSE 
 

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota 0008512 del 30/03/2018 codice identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-114- Azione 10.2.5   Sotto azione 10.2.5A 
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VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE 2014-20 “Per la scuola competenze e  
ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO quanto sancito nella nota MIUR prot. n. A00DGEFID 38115 del 18/12/2017 e nel 
manuale SIF rinunce ed integrazioni del 5/01/2018; 
 
CONSIDERATO che a due anni 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: 
 

- Il progetto PON competenze di base Avviso 1953 (11 moduli formativi),  che ha visto coinvolti gli 

alunni dei tre ordini di scuola,  è stato realizzato nell’anno 2019, protraendosi oltre il previsto e 

concludendosi nel mese di aprile scorso, per cui la scuola è stata impegnata in un grande sforzo 

organizzativo per la proficua e positiva realizzazione dello stesso; 

-la preparazione degli allievi in orario pomeridiano e la successiva  partecipazione a vari concorsi 

musicali; 

-le visite guidate e i viaggi d’istruzione ed altre attività sportive realizzate dalla scuola; 

 
-l’Ufficio di Segreteria, impegnato in attività di routine e nuove incombenze lavorative, ha visto 
aggravarsi i carichi di lavoro, tanto da negare quasi nella sua interezza, la disponibilità ad ulteriori 
oneri e responsabilità.  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 a due anni di distanza dalla progettazione sono 
state riscontrate delle difficoltà obiettive riguardo alla frequenza durante l’estate dei corsi proposti 
in quanto alcuni genitori non sono disposti a mandare a scuola i figli in tale periodo. 

 
Pertanto i numeri degli alunni disponibili a seguire i corsi non ci garantiscono l’attuabilità di ogni 
modulo facente parte del progetto, considerato che occorre un numero minimo e costante di 
partecipanti pena la soppressione del corso stesso. 
 
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 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso 4427 del 02/05/2017 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

Autorizzazione nota MIUR 0008512 del 30/03/2018 codice identificativo progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-114- Azione 10.2.5   Sotto azione 10.2.5A 
  
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 
                                                                                                                       Dr. Salvatore Lo Presti 

Documento firmato digitalmente 


