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All’Autorità di Gestione PON
Agli Atti
All’Albo on-line
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO : Rinuncia PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 nella 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: Includere Non Escludere.
Codice progetto
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-220
CIG: ZF21F9868C

Titolo progetto
Includere Non Escludere
CUP: I36J17000260007

Somma autorizzata
€ 30.492,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di “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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio […]” ;
ACQUISITA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2018 di rinuncia alla realizzazione del
progetto relativo al suddetto Avviso;
TENUTO CONTO che, fino al 12/12/2017, in questa istituzione scolastica non è stata presente la
figura del DSGA;
TENUTO CONTO dell’estrema macchinosità e complessità di tutte le procedure messe a bando
per l’espletamento del programma “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”;
TENUTO CONTO che, nonostante l’assenza del DSGA, il personale di segreteria e i docenti
interessati hanno portato avanti le procedure necessarie all’individuazione delle figure di
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Tutor ed Esperti per i vari moduli del Progetto, ma che ad oggi non è ancora stato possibile
individuare gli Esperti;
CONSIDERATO che l’attuale tempistica non consente di attivare i moduli previsti dal progetto
DECRETA
-

per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia al progetto PON “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”

-

di annullare la formale assunzione a bilancio nel programma annuale per l’esercizio
finanziario del 2018 del finanziamento relativo al suddetto PON per un importo complessivo
di € 30.492,00.
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Il presente decreto è pubblicato in piattaforma MIUR e pubblicato all’Albo on-line dell’Istituzione
Scolastica per la massima diffusione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Brunello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.LGS 39/93
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