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 All’Ufficio IV Autorità di Gestione 
PON “Per la Scuola Competenze e 
ambiente per l’apprendimento” 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 
A mezzo piattaforma SIF 2020 
 
Al sito della scuola 

 Albo pretorio 
 Sezione dedicata PON 

Al Consiglio di Istituto 
 
 
Oggetto:  decreto rinuncia progetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 
C.U.P. J97I17000290007 
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-14. “ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 

Vista la candidatura N. 988919  inoltrata da questo Istituto in data 07 giugno 2017;  
Vista  la delibera  del Collegio Docenti del 15/05/2017 di approvazione Progetto PON FSE 

- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7921 del 27/03/2018 del 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 – Uff. IV, che 
rappresenta la formale autorizzazione ad attuare il progetto;  

Visto  il decreto di  assunzione a bilancio prot. n. 3418 del 11/06/2018 
Visto  il programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambiente per 

l'apprendimento" 2014-2020;  
Visto  il progetto 10.1.6A – Oltre le vette: imparare a scegliere superando le difficoltà-

10.1.6A-FSEPON-VE-2018-14 
Viste  le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID/630 del 29.01.2018 e nel 

manuale SIF 2020 sezione Rinunce 
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Considerato che ad oltre un  anno di distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione Scolastica 
ha incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei 
moduli presenti nel progetto approvato in quanto sono variate molte delle condizioni 
essenziali 

Viste  le molteplici azioni amministrative volte alla realizzazione del Progetto; 
Vista la mancata candidatura relativa all'attivazione dei percorsi delle attività 

caratterizzanti del Progetto; 
Constatata  l'impossibilità di realizzare il progetto in assenza delle attività caratterizzanti lo stesso 

DETERMINA 

l'impossibilità di realizzare gli interventi relativi al Progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-14  

DISPONE 

la rinuncia del progetto PON 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-14 

 

DECRETA 

di procedere alla radiazione del residuo del finanziamento relativo al PON   in oggetto per un importo 

complessivo di € 20.328,00. 

La presente rinuncia è trattata nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza e viene comunicata nelle 

sezioni della piattaforma dedicata. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 
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