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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.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 

 

CUP  C87I18000040006 

Macomer  14 novembre 2018  

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:   RINUNCIA INTERO PROGETTO PON  “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico – 10.2 -Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico- Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, autorizzazione nota MIUR prot. 

9290 del 10/04/2018.  

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-24 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio   

                        culturale, artistico, paesaggistico”.        

                        Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

                        Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione   

                       10.1.5A: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare  

                        attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

 

VISTA            la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/9290 del 10 aprile 2018 che  

                         rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa e identifica  il  
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                        progetto con il seguente codice-10.2.5A-FSEPON-SA-2018-24; 

 
VISTE          le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola  

                      competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

VISTE        le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel  

                    manuale SIF rinunce ed integrazioni; 

 

TENUTO CONTO  della complessità di tutte le procedure da attuare per la corretta realizzazione  

                      del progetto in ottemperanza ai requisiti posti dalla normativa vigente e a quelli posti   

                      dall’Autorità di Gestione; 

TENUTO CONTO  delle criticità emerse nel corso della rendicontazione e controlli di precedenti  

                      progetti PON FESR e  PONFSE realizzati dall’Istituto a partire dal 2015;  

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; 

PRESO ATTO delle criticità emerse e di non poter garantire i requisiti di efficienza, efficacia e   

                     continuità necessari per la realizzazione di attività proficue e formalmente corrette e   

                     quindi l’inattuabilità del progetto previsto dall’Avviso Prot.n. 4427 del 02/05/2017  

                     approvato con nota Prot. n. 9290 del 10/04/2018; 

PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;  

 

 

DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON  “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico – 10.2 -Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico- Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, autorizzazione nota MIUR prot. 

9290 del 10/04/2018.  

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica 
e verrà ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Gavina Cappai 


