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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 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”;  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 autorizzativa dei 

progetti per la regione Puglia; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228; 

importo complessivo: € 39.774,00); 

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: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ …ritrovarsi nel 

bosco”. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio” – CUP: I78H18000190007. Decreto di rinuncia intero progetto. 
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Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato di € 

39.774,00, Ns. prot. n. 653 del 24/02/2018, approvata dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 58 del 29/06/2018; 

Sentita  la RSU d’Istituto; 

Viste le richiesta di proroga del Progetto – Ns. prot. n. 1252 del 20/04/2018, autorizzata 

con prot. MIUR n. 10276 del 24/04/2018, e Ns. prot.n. 3738 del 10/12/2018, 

autorizzata con nota MIUR prot. n. 32175 del 14/12/2018; 

Vista la propria determina di avvio della procedura di selezione del personale interno per 

la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade 

conducono a ‘me’ …ritrovarsi nel bosco”, Prot. n. 1309/VIII.1 del 13/04/2019; 

Visto l’avviso prot. n. 1310/U del 13/04/2019, relativo alla selezione di personale 

docente interno (esperti, tutor, referente per la valutazione) in possesso di 

specifiche professionalità; 

Vista la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature del personale 

docente interno, Ns. prot. n. 1407/U del 23/04/2019; 

Visti  gli atti della Commissione di cui sopra (verbali n. 1 del 24/04/2019, n. 2 del 

26/04/2019, n. 3 del 29/04/2019, n. 4 del 18/05/2019); 

Atteso che alcune figure necessarie alla realizzazione del progetto (moduli relativi alle 

competenze base) hanno presentato rinuncia per sopraggiunti motivi personali e/o 

per mancata disponibilità degli alunni a frequentare i corsi nei mesi estivi;  

Atteso che la ristrettezza di tempi non ha consentito la emanazione di un avviso pubblico 

per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione; 

Preso atto dell’inattuabilità del progetto in parola; 

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 in toto al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ …ritrovarsi nel bosco”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/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” – autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017. 
 

Il presente provvedimento, che sarà inserito nella Piattaforma SIF 2010, 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) 

http://www.istitutogiovanni23.edu.it/

		2019-07-05T18:22:26+0200




