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B16 PON
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nela aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-233 nota MIUR AOODGEFID 31710
del 24.07.2017. CUP C89G16002990007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto 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;
Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nela aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;
Vista la trasmissione on-line in data 11.11.2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto “Più tempo a scuola”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola,
e l’inoltro del progetto/candidatura n. 21315 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente
Scolastico in data 16 novembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

233 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 35.574,00;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 7777/B16 PON del 8.11.2017 di formale assunzione al Programma
Annuale 2017 del finanziamento di € 35.574,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P50 “Più tempo a
scuola” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-233” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 08.11.2017 di presa d’atto del provvedimento del
Dirigente Scolastico prot. n. 7777 B16 PON del 08.11.2017 e relativo alla formale assunzione al Programma
Annuale 2017 del finanziamento di € 35.574,00 e l’istituzione dell’aggregato P50 “Più tempo a
scuola”10.1.1A-FSEPON-LA-2017-233” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la delibera n. 01 del Collegio dei Docenti del 04/09/2017 con la quale è stata deliberata l’integrazione
del PTOF 2016/19 nell'adeguamento annuale 17/18 con l'inserimento del suddetto progetto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 dell'08/11/2017, con la quale è stata approvata l'adeguamento
annuale del PTOF per l'anno scolastico 2017/18 contenente il Progetto " Più tempo a scuola";
Preso atto dell’esito negativo delle procedure interne e di collaborazione plurima per il reperimento delle
figure dei collaboratori scolastici;
Preso atto della mancanza della figura dell’assistente amministrativo, a seguito di rinuncia all’incarico
successiva all’individuazione;
Preso atto della rinuncia all’incarico del docente individuato come tutor per il modulo “Genitori digitali”;
Considerato che non è possibile procedere all’apertura dei plessi e alla sorveglianza degli accessi in orario
successivo alle 16,30 per l’attivazione di alcun modulo in orario extracurricolare;
Considerato che non sono state reperite le figure necessarie per la realizzazione dei seguenti moduli:
“Genitori digitali”, “Gioco sport”, “Laboratorio di logica matematica”;
Valutato che non sussistono le condizioni organizzative per la realizzazione del progetto in oggetto;
Considerata l’impossibilità di gestire in modo ottimale il progetto di cui all’oggetto

DECRETA
Per tutte le motivazione esposte, la rinuncia alla realizzazione del progetto “Più tempo a scuola”
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nela aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-233 nota MIUR AOODGEFID 31710
del 24.07.2017. CUP C89G16002990007 .

Il Dirigente Scolastico
Daniela Porfiri
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

