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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
Autorità di Gestione
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 rischio 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-LO-2017-260
nota
MIUR
AOODGEFID/31705 del 24/07/2017.
CUP F11H17000090006.
RINUNCIA PROGETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 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 rischio 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.
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, 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 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260, per
l'importo complessivo di €35.574.00;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 04/10/17 di assunzione del finanziamento a
bilancio e variazione programma annuale 2017 del progetto;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
VISTO quanto sancito nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 avente per
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE, 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.”
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CONSIDERATO che non sono pervenute per il reclutamento alunni candidature sufficienti per
l’attivazione dei quattro moduli obbligatori ;
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DETERMINA
per le motivazioni in premessa, la “Rinuncia” alle attività didattico-formative del progetto PON
“Inclusione sociale e lotta al disagio” Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260.
La presente comunicazione viene pubblicata
Gestione e caricata in Piattaforma .

sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
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