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Prot.           Camerino, 05/03/2019 

 

 

All’ Ufficio IV – Autorità di gestione  

PON  2014-2020 “ Per la scuola – Competenze 

e ambienti per  l’apprendimento “  

viale Trastevere 76/a 

00153 Roma 

A mezzo  piattaforma SIF 2020 

 

 

                                                                      All’albo e sito web dell’istituto 

 

Oggetto:   RINUNCIA  INTERO PROGETTO  - progetto PON “ Per la Scuola,  competenze e  

                  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso prot  AOODGEFID/3340   del  

                   23.03.2017  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  Asse I –  

                   Istruzione – Fondo  Sociale Europeo  (FSE) Ob spec 10.2 – Azione 10.2.5 

                  Codice identificativo progetto 10.2.5A – FSEPON-MA-2018-112 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO    l’avviso pubblico  prot  AOODGEFID/3340  del 23.03.2017 “ Potenziamento delle  

               competenze di cittadinanza globale”  Asse I –  Istruzione – Fondo  Sociale Europeo  (FSE)  

                Ob spec 10.2 – Azione 10.2.5 

 

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota Miur  prot AOODGEFID-23580 del 23.07.2018, codice  

               progetto 10.2.5A – FSEPON-MA-2018-112; 

 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE –FESR 2014/2020 “Per la scuola,  

               competenze e ambienti per l’apprendimento; 

 

VISTE  le indicazioni contenute nella nota MIUR AOO DGEFID 0038115 del 18.12.2017 ; 

 

 VISTA  la nota MIUR prot AOODGEFID 000630  del  29.01.2018 con la quale si comunica la  

               pubblicazione del manuale  “rinunce ed integrazioni” 



 

 

VISTA la nota  MIUR prot AOODGEFID 0004496   del 18.02.2019 inerente la definizione  della 

             tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti 

 

CONSIDERATO che ad oltre un anno di distanza dalla progettazione,  la nostra istituzione ha 

incontrato elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto 

approvato in quanto sono variate molte delle condizioni essenziali. 

In particolare si evidenzia  

o L’istituto  attualmente partecipa in rete al PON “Per la scuola ,competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020   Avviso pubblico “ Per il  Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico , paesaggistico” autorizzato con nota 9287 del 10/04/2015 dal Miur – 

dal titolo ARTE CULTURA E PAESAGGIO, PATRIMONIO DELLE MARCHE Progetto  10.2.5c-FSEPON-

MA-2018-2 - 

o sono emerse  difficoltà stante la dimensione ridotta dell’ITC  ed i disagi causati dal sisma del 2016,   

in base a sondaggi preliminari, nel mantenere i  vincoli numerici  degli studenti da inserire nelle 

attività proposte. 

o L’organico ATA  nel corrente  anno scolastico   è diminuito di  n. 1 Assistente Amministrativo  e di n. 

1 Assistente Tecnico. 

 

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 – Avviso prot  AOODGEFID/3340   del             

23.03.2017  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  Asse I –  Istruzione – 

Fondo  Sociale Europeo  (FSE) Ob spec 10.2 – Azione 10.2.5  autorizzato con nota Miur prot 

AOODGEFID-23580 del 23.07.2018, codice  progetto 10.2.5A – FSEPON-MA-2018-112; 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Giancarlo Marcelli 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 
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