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La Dirigente Scolastica, 
 

Visto   il Piano PON Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, in particolare l’Avviso pubblico 3340 del 

23/03/2017, “Progetti di  Potenziamento delle Competenze di cittadinanza 

globale. Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali”; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23102 del 12 luglio 2018 autorizzativa dei 

progetti per la regione Puglia; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23585 del 27 luglio 2018, di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-525; 

importo complessivo: € 27.810,00); 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto, nonché le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 
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  Monte Sant’Angelo, 5 luglio 2019 
 

 

 

 
 

E, p.c., 

 All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

  A mezzo piattaforma SIF 2020  
 

Al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto 
  

Sede 
 

 Alle Sezioni del Sito internet dell’Istituzione: 

- Albo on-line 

- Amministrazione Trasparente 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020 

 Agli Atti  
 

 

Oggetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-525 – “Mi metto in gioco sportivamente” Avviso pubblico 

prot.n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle Competenze di cittadinanza 

globale”. Decreto di rinuncia intero progetto. 
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Considerate le motivazioni che hanno determinato l’impossibilità a realizzare il progetto 

autorizzato:  

- gravoso impegno, per delega ricevuta dall’USR Puglia – Ufficio V Ambito 

Territoriale di Foggia, nel disbrigo di pratiche legali che hanno richiesto la 

predisposizione di memorie difensive, nonché la rappresentanza e difesa in 

giudizio dell’Amministrazione per contenziosi avviati da docenti e  

collaboratori scolastici contro il MIUR; 

- adempimenti relativi all’accertamento di inidoneità al servizio, nonché a 

inquadramenti e ricostruzione della carriera in esecuzione di sentenze del 

Giudice del Lavoro;  

- gli uffici di segreteria, già impegnati nelle predette iniziative, hanno visto 

aggravarsi i propri carichi di lavoro per via delle nuove incombenze – anche 

legate alla L. 107/2015 – che hanno comportato maggiori difficoltà 

nell’espletamento delle pratiche amministrative istituzionali; 

- da una indagine conoscitiva informale condotta ad un anno di distanza dalla 

progettazione sono state riscontrate difficoltà obiettive riguardo alla frequenza 

dei corsi durante l’estate; 

- lavori di ristrutturazione e di adeguamento avviati dall’Ente locale presso la 

Sede della Scuola; 

Preso atto della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato; 

Acquisite le deliberazioni degli OO.CC. di rinuncia alla realizzazione del progetto in 

parola (delib. del Collegio dei Docenti n. 59 del 28/06/2019 e delib. del 

Consiglio d’Istituto n. 93 del 28/06/2019);  

Viste le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 

18/12/2017 e nei manuali SIF “Rinunce e Integrazioni” del 27/02/2017 e del 

29/01/2018, nonché nella nota MIUR AOODGEFID 0004496 del 18/02/2019; 
 

Decreta 
 

per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia all’intero progetto 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-525–“Mi metto in gioco sportivamente”, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017 “Progetti di Potenziamento delle Competenze di cittadinanza globale. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali” – autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23585 del 27 luglio 2018.  
 

Il presente provvedimento sarà inserito nella Piattaforma SIF 2010 e viene pubblicato nelle 

sezioni del sito internet dell’Istituzione www.istitutogiovanni23.edu.it:  
 

- Albo on-line; 

- Amministrazione Trasparente; 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020. 
 

 

 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

    Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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