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Prot. n° OOO3168/D-03       Foggia,  2 maggio 2019 

 
All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON 

 “Per la Scuola Competenze e  
ambienti per l’apprendimento”  

Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA  
a mezzo piattaforma SIF 2020  

 
Al Consiglio di Istituto  

 
Albo pretorio on-line  

-Al sito web 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. 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 - Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali.  (Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017) -: Codice 
Identificativo progetto - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-382 

RINUNCIA ALL’INTERO PROGETTO 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”.. 

VISTA la nota la nota ministeriale AOODGEFID\Prot. n 23102 del  12/07/2018 7, riferita 
all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha autorizzato il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE - competenze e ambienti per 
l’apprendimento FESR 2 014- 20 per la scuola; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0004496 del 18/02/2019 avente 
come oggetto:  Definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura 
dei progetti. 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel 
manuale SIF rinunce ed integrazioni; 
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CONSIDERATO che la suddetta nota Miur AOODGEFID 0004496 del 18/02/2019   stabilisce 
che la condizione per poter chiedere la proroga per il progetto PON indicato in oggetto è 
necessario attivare entro il 31 agosto 2019 almeno due moduli; 

CONSIDERATO  

- che nella scuola secondaria si stanno svolgendo tre moduli del progetto PON FSE  
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-279 e quattro moduli del progetto PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-543 (Competenze di base); 

- che nella scuola primaria si stanno svolgendo tre moduli del PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-543 (Competenze di base)  e stanno per partire due moduli del Pon  
FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-807 (Competenze digitali); 

- che in entrambi gli ordini di scuola si stanno realizzando i progetti finanziati dal FIS; 

- che nel mese di marzo la scuola è stata impegnata nell’organizzazione del Meeting 
transnazionale del progetto ERASMUS+ che sarà ospitato dalla nostra scuola nell’ultima 
settimana di marzo: 

CONSIDERATO che pertanto per le ragioni sopra esposte non sarà possibile attivare due 
moduli del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-382 entro il 31 agosto; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 22 febbraio 2019 con la quale è stata approvata  la 
rinuncia al progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-382; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 79 del  6 marzo 2019 con la quale è stata approvata  
la rinuncia al progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-382 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa la  

RINUNCIA ALL’INTERO PROGETTO: 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 - Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali.  (Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017)  
Autorizzazione AOODGEFID\Prot. n 23102 del  12/07/2018 -: Codice Identificativo progetto - 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-382.  

 
                           La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
                Firmato digitalmente 
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