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Agli Atti
All’Albo
Al sito web
Esine, Prot. N. 2525/IV.5 del 14/09/2019
OGGETTO: Rinuncia Progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C “Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,
azioni di potenziamento linguistico)”.
Codice progetto10.2.3B-FSEPON-LO-2018-30
CUP E94F17000180006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza
europea”;
VISTO il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 999183 del
14/06/2017;
VISTA
la Nota Miur n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;
VISTA
la Nota Miur n. AOODGEFID/23126 del 12/07/2018 con la quale è stato comunicato all’USR
Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati e il finanziamento del progetto di questo istituto:
Codice progetto10.2.2A-FSEPON-LO-2018-42 e Codice progetto10.2.3B-FSEPON-LO-2018-30;
VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/072018 di autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto;
CONSIDERATA l’impossibilità di gestire in maniera ottimale il progetto di cui all’oggetto in quanto si sono
modificate le condizioni che avevano motivato la presentazione di candidatura;
CONSIDERATA la situazione dell’istituzione scolastica, priva di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
titolare, che renderebbe difficoltosa un’adeguata azione di continuità, coordinamento e sostegno
alle attività didattiche e amministrative necessarie per il corretto e proficuo svolgimento del
progetto in tutte le sue fasi;

CONSIDERATO che l’istituto ha attivato in concomitanza altri progetti PON 2014-2020 in cui sono coinvolti
gli studenti della scuola secondaria di primo grado e che, quindi, non vi sono sufficienti alunni per
attivare tutti i moduli;
PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, la rinuncia alla realizzazione del progetto PON “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017
“Potenziamento della cittadinanza europea”:
Codice identificativo
Progetto
10.2.3B-FSEPON-LO2018-30

Titolo del progetto

Titolo moduli

Totale
autorizzato

A scuola in Europa

Madrelingua in classe 1
Madrelingua in classe 2

€ 20.328,00

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

