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Al Ministero della Pubblica Istruzione 

UFFICIO IV- Autorità di Gestione Fondi strutturali europei 

Piattaforma SIF 

All’albo on line  

Al sito web  della scuola  

Sezione PON  

Al Consiglio di Istituto 

Agli atti PON/FSE 

 
 

 

Oggetto: RINUNCIA MODULI  – 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 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Progetto “TIC TIC: il piacere di imparare” 

seconda edizione – CUP G68H1800105007 – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-222  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

Fondi Strutturali Europei – 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 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

VISTO il Progetto presentato da questa istituzione Scolastica con Candidatura N. 1018719  Avviso 4395 

del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -2a edizione 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-678  del 17/01/2020, che comunica che il 

progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato.  

VISTA  la formale assunzione del Progetto in Bilancio per l’E.F. 2021 

VISTE  il Manuale per la gestione delle rinunce 
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CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ritiene di non poter avviare e concludere i seguenti moduli del 

progetto  entro il 30/09/2022  

 
Titolo Modulo Costi 

Scopriamo l'Orienteering  € 4.873,80  

Scenicamente  € 4.665,60  

Cartoons in cerca d'autore  € 4.665,60  

A scuola di...video  € 4.665,60  

L'orto biologico di mamma e papà  € 4.665,60  

 

SPECIFICATO che  la mancata attivazione è riconducibile  alla situazione pandemica  per la quale la 

scuola ha trovato molte difficoltà a garantire la presenza di studenti per un numero sufficiente all’avvio dei 

moduli, pur avendo concluso le procedure di selezione del personale. Più volte si sono esperite procedure di 

selezione a partire dal mese di giugno 2021 fino al mese di luglio 2022 che non hanno trovato adeguata 

risposta da parte di studenti e famiglie. 

INFORMATO il Consiglio di Istituto nella seduta del  27/06/2022 che si è espresso con  la possibilità per 

una richiesta di proroga al mese di dicembre 2022 al fine di completare il progetto 

CONSIDERATO che, con nota di risposta da parte  del servizio Helpdesck  con ticKet aperto  in data 

13/07/2022 , in merito alla possibilità di proroga, si è rappresentato che “….ad oggi non sono previste 

proroghe per l'Avviso in questione a causa dell'approssimarsi del termine fissato dalla Commissione 

Europea per la chiusura dell'attuale Programmazione 2014-2020”. 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa la REVOCA del moduli  formativi sopraindicati di cui Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”. Progetto “TIC TIC: il piacere di imparare” seconda edizione – 

CUP G68H1800105007 – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-222  

 

 

 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020, sul sito dell’Istituzione Scolastica e inoltrato a 

tutti gli interessati. 

TAVDECRETA 

 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

  dr.ssa Maria Concetta Lazzara 
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