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Decreto n.161 

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 

 

Al sito della scuola 

 Amministrazione trasparente 

 Albo Pretorio 

 Sezione dedicata PON 

 

 

OGGETTO: l'Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 FSE PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale” - Asse I – Istruzione - FSE – Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

- Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-658. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso MIUR n.3340 del 23/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 23102 del 12/07/2018 che autorizza questa scuola alla realizzazione 

del seguente progetto PON FSE: 

 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-658; 

VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE-FESR 2014/20; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017; 

VISTA la Delibera del Collegio docenti n.5/4 del 28/01/2019 nella quale il collegio, preso atto delle 

ragioni ostative alla realizzazione dei progetti PON/FSE sopra menzionati, esprime la propria 

impossibilità della loro presa in carico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.3 del 31/01/2019 di rinuncia al suddetto progetto; 
CONSIDERATA l’attuale mancanza di alcune delle condizioni essenziali per la gestione e la 

realizzazione dei progetti autorizzati come già esplicitato nella delibera collegiale; 

PRESO ATTO che, per varie ragioni, non sono più in servizio presso questa scuola i componenti 

del gruppo di docenti ideatori e progettisti; 

CONSIDERATO che, a tutt’oggi, non è stato possibile individuare un nuovo gruppo di progetto e 

quindi provvedere alla formazione delle necessarie competenze, essendo questa scuola da due anni 

impegnata in una generale operazione di riorganizzazione dovuta anche all’avvicendarsi della 

dirigenza; 

CONSIDERATO che negli ultimi due anni si sono succeduti due distinti dirigenti scolastici, dei 

quali uno in reggenza. 
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PRESO ATTO che l’ufficio di segreteria, per quanto nelle premesse, è stato impegnato in una serie 

di compiti aggiuntivi al normale espletamento delle pratiche amministrative istituzionali, con 

l’aggravarsi dei carichi di lavoro derivanti anche dall’intervenuto, imprevisto pre-dissesto del 

Comune di Andria che, sospendendo tutti i servizi scolastici essenziali, quali assistenza 

specialistica, refezione, libri di testo e trasporto, ha obbligato la scuola a ricercare soluzioni 

alternative e compensative a danno del regolare avvio dell’anno scolastico e l’impossibilità di 

procedere ad una gestione progettuale complessa quale quella dei PON; 
PRESO ATTO pertanto della impossibilità di attuare i progetti autorizzati, per l’assenza in questa 

fase delle condizioni per destinare risorse umane ad ulteriori progetti qualificati, ma complementari 

e sussidiari; 

DECRETA 

 
per i motivi in premessa, la rinuncia all’intero progetto PON FSE Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” - Asse I – Istruzione - FSE – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali: 

 

- Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-658. 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e pubblicato sul sito dell’istituzione 

scolastica, su “Amministrazione Trasparente” e su “Albo Pretorio”  

 

        Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Carlo ZINGARELLI 
                   (Documento firmato digitalmente 

          ai sensi art.21 D.Lgs 82/2005) 
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