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Prot. n. 2561/04-05

Chieti, 02/04/2019

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
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Al Consiglio d’Istituto
Oggetto: RINUNCIA INTERO PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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. Avviso n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso n. 4427 del
02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico;

CONSIDERATOche il 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 l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/9277 del
10/04/2018 ha comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica è formalmente autorizzato;
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;

CONSIDERATO che ad oggi l’Istituzione Scolastica sta incontrando alcune difficoltà
nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli del progetto approvato in quanto
sono variate molte delle condizioni essenziali.
In particolare:


l’Ufficio di Segreteria ha visto notevolmente aggravarsi i propri carichi di lavoro
per via delle nuove incombenze che hanno coinvolto tutte le scuole, situazione
che ha comportato maggiori difficoltà nell’espletamento delle pratiche
amministrative istituzionali e che fanno venir meno, ad oggi, le condizioni per
destinare risorse ad un ulteriore progetto qualificato, ma complementare e
sussidiario;
 a tutt’oggi l’Istituzione Scolastica è priva della necessaria e costante presenza di
un DSGA nonostante sia sostenuta sotto il profilo amministrativo-contabile da un
Commissario ad Acta che tuttavia, in quanto titolare in Istituzione Scolastica
presente al di fuori del territorio del Comprensivo 1, collabora con questa
Istituzione Scolastica per la gestione delle pratiche di prioritaria importanza sotto
il profilo contabile;
 il sottoscritto Dirigente Scolastico per quanto esposto al punto precedente è
impegnato nella gestione di pratiche non attinenti il proprio profilo con il
conseguente aggravarsi del proprio carico di lavoro e l’impossibilità di riuscire a
garantire il corretto monitoraggio delle fasi di avvio e attuazione del progetto;
 il sottoscritto Dirigente Scolastico già sta gestendo autonomamente altri
Programmi Operativi Nazionali, inclusi i conseguenti controlli di 1° livello;
 da una indagine conoscitiva informale sono state riscontrate delle difficoltà
obiettive riguardo la frequenza durante l’estate dei corsi proposti; i numeri degli
alunni disponibili a seguire i corsi non 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 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Azione
10.2.5

Sotto
Azione
10.2.5A

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-AB2018-31

Titolo del progetto

CUP

Prendersi cura …
E77I18001380006
percorsi di educazione
al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico
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
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

