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Moncalieri, 19 novembre 2018

All’Ufficio IV – Autorità di gestione PON
“Per la Scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento”
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA
dgefid.ufficio4@istruzione.it
c.a. Dott.ssa Annamaria Leuzzi
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Autorizzazione Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-50 e
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-100 Nota MIUR AOODGEFID/203 del 10.01.2018.

Rinuncia Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Visto

Vista

Viste
Viste

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi);
la Nota MIUR AOODGEFID/203 del 10.01.2018 di autorizzazione ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la
sottoazione 10.2.1A, definita dal codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-50, ed il relativo finanziamento
di € 15.246,00 e la sottoazione 10.2.2A, definita dal codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-100, ed il
relativo finanziamento di € 40.656,00;
le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE – FESR 2014-2020;
le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nella nota MIUR AOODGEFID 0000630
del 29.01.2018 e del manuale SIF 2020 Versione 5.0;

Verificata

Preso atto

la non disponibilità alla realizzazione dei progetti/moduli relativi al suddetto avviso per le seguenti
motivazioni che si riportano:
a. La complessità delle attività previste nei 3 moduli del progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-50 e
nei 7 moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-100 non ne consentono la realizzazione
nella tempistica indicata dal Progetto;
b. Il nostro Istituto è già impegnato nella realizzazione di n.1 Progetto con finanziamenti Europei;
c. Le procedure e le diverse fasi amministrative alla luce delle disposizioni e dei manuali operativi
pubblicati sono complesse;
d. Il DS essendo titolare presso altro Istituto e, contemporaneamente, reggente presso questo Istituto
Scolastico “Istituto Comprensivo Borgo San Pietro”, a far data dal 1/09/2018, teme di non poter
essere di supporto alla segreteria scolastica per la parte normativo – amministrativa.
di non poter garantire i requisiti di efficienza, efficacia e continuità e quindi l’inattuabilità dei
progetti/moduli previsti dall’Avviso PON FSE approvati con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 203
del 10/01/2018;

DECRETA

per le motivazioni contenute in premessa LA RINUNCIA da parte di questa Istituzione Scolastica “Istituto
Comprensivo Borgo San Pietro” di Moncalieri (TO), alla realizzazione del progetto “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Autorizzazione M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018
 sottoazione 10.2.1A, definita dal codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-50, ed il relativo
finanziamento di € 15.246,00;
 sottoazione 10.2.2A, definita dal codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-100, ed il relativo
finanziamento di € 40.656,00.
Il presente decreto è pubblicato in piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione scolastica nella sezione dedicata
“PON”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Liliana SAVINO
Firmato digitalmente

