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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  

 Al Consiglio di Istituto  

  

OGGETTO: RINUNCIA INTERO PROGETTO - Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - 

Prot. 26502 del 06/08/2019. 

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   

  

 l’avviso Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 

06/08/2019; 

VISTA   l’autorizzazione di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID - 28741 del 28/09/2020; 

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;   
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CONSIDERATO che a due anni di distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione Scolastica ha 

incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei  

moduli presenti nel progetto approvato in quanto sono variate molte delle 

condizioni essenziali. In particolare:  

  

• La coincidenza dei seguenti impegni istituzionali: 

o Gestione COVID 19: definizione protocollo gestione COVID, gestione sportello 

psicologico, utilizzo dei fondi dedicati all’emergenza; 

o Realizzazione e chiusura di 11 moduli relativi al Piano Estate - PON FSE 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

o Organizzazione dei corsi per il Piano di Formazione Nazionale dei docenti - rete 

di ambito provincia di Enna; 

• L’Ufficio di Segreteria, già impegnato nelle predette iniziative, ha visto aggravarsi i 

propri carichi di lavoro per via delle nuove incombenze che hanno coinvolto tutte le 

scuole soprattutto negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, situazione che ha comportato maggiori 

difficoltà nell’espletamento delle pratiche amministrative istituzionali e che, quindi, 

mancano ad oggi le condizioni per destinare risorse ad un ulteriore progetto; 

• Dall’anno scolastico 2019/20 ad oggi questa scuola non ha un DSGA titolare, situazione 

che determina il cambiamento annuale dell’assistente amministrativo, facente funzione, 

incaricato a svolgerne le mansioni; 

• Difficoltà a reperire alunni disposti a frequentare i corsi in quanto, in gran parte, 

impegnati in altri corsi PON e nei progetti FIS utili alla realizzazione del PTOF. I numeri 

degli alunni disponibili a seguire i corsi, di conseguenza, non ci garantiscono l’attuabilità 

di ogni modulo facente parte del progetto considerato che occorre un numero minimo e 

costante di partecipanti pena la soppressione del corso stesso;  

  

PRESO ATTO della impossibilità di attuare i moduli previsti nel progetto approvato;  

  

DECRETA  

  

Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 – codice identificativo progetto 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2020-59.  

 

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 Daniela Rizzotto) 
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