Montanaro, 03.07.2019
All’UFF.CIO IV AUTORITA’ DI GESTIONE PON
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA

dgefid.ufficio4@istruzione.it
c.a. Dott.ssa Annamaria Leuzzi
ALBO ON LINE
ATTI
OGGETTO: RINUNCIA progetto formativo PON FSE relativo a “Potenziamento dell’educazione al

patrimonio culturale, artistico paesaggistico” - Avviso FSE 4427 del 02 maggio 2017; Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. – Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Codice identificativo Progetto:10.2.5A-FSEPON-PI-2018-2

FondiStrutturaliEuropei
ProgrammaOperativo Nazionale “Perla scuola“Competenze e ambientiper l’apprendimento”2014/2020

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, recante regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5. – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
VISTA
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Piemonte;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSTATATA l’impossibilità di realizzare il progetto indicato in oggetto;
VISTA
la delibera di rinuncia del Collegio Docenti del 16 maggio 2019 n°38;
VISTA
la delibera di rinuncia del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019 n° 34;
DETERMINA
Per le motivazioni contenute in premessa l’impossibilità di realizzazione degli interventi relative al
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-2 e
DISPONE LA RINUNCIA del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-2
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo e sul sito PON dell’Istituto e Piattaforma Miur.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
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