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Prot. n.438/C22

San Marco Argentano, 26 gennaio 2018

AL MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale
All’Albo e al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO : Rinuncia Progetto FSE-PON” 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 nelle
aree a rischi 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.
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-124 nota MIUR AOODGEFID/28616 del
13.07.2017. Avviso interno selezione Figura di supporto per la gestione del Piano e
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-124
CUP: D59G16001700007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle
proposte relative al progetto FSE-PON” 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 nelle aree a rischi 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;
la nota prot. n. AOODGEFID/28606 del 13/07/2017, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto
predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice Id. 10.1.1AFSEPON-CL-2017-124 dal titolo “Insieme…si può”, per l'importo complessivo di €
39.823,20;

VISTO

quanto sancito nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 al
punto 3.2 Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica titolo modulo “non è
possibile chiedere la rinuncia dei moduli afferenti alle tipologie previste come
obbligatorie nell’avviso specifico pena la revoca dell’intero progetto.”

CONSIDERATA l’impossibilità ad avviare il PON di cui all’oggetto a causa della mancata
adesione ai 4 moduli obbligatori da parte degli studenti come previsto dal
regolamento.

DECRETA

la “Rinuncia” al Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-124 TITOLO “Insieme…si può” per i
motivi precedentemente indicati.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo e sul sito PON dell’Istituto e Piattaforma Miur.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Saveria Veltri
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse

