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 All’UFFICIO IV – AUTORITÀ di GESTIONE 

PON “Per la Scuola Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 
dgefid.ufficio4@istruzione.it 
c.a. Dott.ssa Anna Maria Leuzzi 

 
ALBO ON LINE 
ATTI 

  
 Melegnano     20  febbraio 2018         
 
Oggetto : Rinuncia progetti PON “Per la scuola competenze e a mbienti per l’apprendimento 
“2014-20  
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso AOODGEFID prot.10862 - autorizzazione nota MIUR 
AOODGEFID prot.31705 del 24/07/2017 - codice identificativo progetto 10.1.1 A- FSEPON – P1-2017-
88 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso AOODGEFID prot.10862 

 

Vista  l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID PROT. 31705 del 24/07/2017 ed il relativo 

finanziamento di € 39774 

 
Viste le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 00630 del 29 gennaio 2018   e nel 
manuale SIF 20120 sez. ‘Rinunce di Modulo/Progetto’  
 
Considerate le   motivazioni di seguito riportate: 

• In tutti i moduli presenti nel progetto era stata individuata in fase di progettazione la 
presenza di un parternariato a titolo oneroso . 

• Preso atto  dei chiarimenti interpretativi relativamente al reclutamento di personale esperto 
come da circolare MIUR 34815 del 2 agosto 2018 , si è provveduto ad emettere bandi per la 
selezione di personale esperto e tutor d’aula,  partendo dal personale interno all’istituzione 
scolastica . 

• Considerato  il manuale esplicativo prot. 38115 del 18 dicembre 2017, nel quale a pag 3. veniva 
riportata la corretta modalità di selezione  degli esperti che, nel caso di parternariati a titolo 
oneroso, deve partire dalla selezione degli attori del terri torio . 
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• Preso atto di dover rieffettuare le procedure di selezione per dare seguito alle nuove 
indicazioni ricevute. 

• Considerate le ulteriori difficoltà che questa gestione di nuovi bandi  avrebbe provocato alla 
segreteria della istituzione scolastica attualmente impegnata in un delicato processo di 
digitalizzazione delle procedure che richiede un notevole impegno da parte di tutte le 
componenti. L’aggravio di lavoro richiesto da una corretta e precisa gestione del PON 
rischierebbe  di provocare scompensi notevoli nella gestione dell’ordinaria attività 
amministrativo/didattica della scuola 
 

• Verificato che nei seguenti moduli 
 

1. Un ponte per comunicare 
2. Mangia e parla anche in inglese 
3. La bellezza dei beni comuni e dei frutti della t erra  
4. Un viaggio nella musica  
5. Bicicletta è il nostro benessere 

 
si sarebbero  incontrate notevoli difficoltà effettive  riguardo la disponibilità degli alunni alla 
frequenza: i gruppi individuati al momento dell’elaborazione dei progetti lo scorso anno 
scolastico, nel corrente anno hanno iniziato altre attività pomeridiane ,  e sarebbe per loro 
impossibile frequentare  altri moduli in orario extracurricolare. 

 
• Considerato che per i predetti moduli sono stati previsti dal predetto avviso 15/20 alunni per 

ogni corso e che, in ogni caso, il riconoscimento da parte della Gestione del PON FSE è basato 
su 20 partecipanti per modulo;  

• Considerato che inoltre, qualora il numero dei partecipanti per due volte dovesse scendere al 
di sotto dei nove  il corso sarebbe soppresso 

 
preso atto, per quanto sopra,  dell’inattuabilità dei progetti previsti dall’Avviso PON FSE approvati 
con nota MIUR prot. AOODGEFID 31705 

DECRETA 

 
per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia ai progetti PON “Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento “2014-20. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche” Asse I FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso AOODGEFID prot.10862 - 
autorizzazione nota MIUR AOODGEFID prot.31705. 
 
Il presente decreto è pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sito PON dell’Istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco De Giorgi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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