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Oggetto: RINUNCIA Competenze di base – FSE 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 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per il I e il II ciclo. 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base - Avviso AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-290 

 

CUP: E85B17007650007 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto  del 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 14/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 
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VISTO l’Avviso pubblicato con la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono 

autorizzati i progetti “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa; 

 

VISTA IL DECRETO di assunzione in bilancio prot. 442 del 13/2/2018 per un importo totale pari a 

€ 42.350,00; 

 

VISTA la delibera 15 del 17/1/2019 con la quale è stata approvata l’individuazione dei criteri e 

delle griglie per la selezione dei corsisti; 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di personale interno e esterno per il reclutamento esperti e 

tutor d’aula per la realizzazione del PON in oggetto, prot. 606 del 11/2/2019 e prot. 991 del 

5/3/2019; 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di corsisti per la partecipazione al progetto in oggetto, prot. 

723 del 11/2/2019 con scadenza 5/3/2019; 

 

VISTA la proroga dell’avviso di selezione dei corsisti prot. 1006 del 6/3/2019 con scadenza 

21/3/2019; 

 

VISTO l’avviso da parte dell’ Autorità di Gestione 2014/2020, il quale indica la tempistica della 

realizzazione del PON- COMPETENZE DI BASE 1953/2017 “ la realizzazione entro la data del 

31/8/2019 di almeno 2 moduli autorizzati”; 

 

RILEVATO che alla scadenza, 21/3/2019 alle ore 13,00, soltanto n. 1 modulo ha raggiunto il 

numero minimo di adesioni per la partecipazione al progetto di cui all’oggetto; 

 

PRESO ATTO  della delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 29/4/2019, attraverso il quale il 

Consiglio, considerata la mancanza di adesioni di corsisti e la tempistica ristretta si 

esprime all’unanimità a favore della rinuncia al Progetto: Competenze di base – FSE 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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per il I e il II ciclo. Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base - Avviso AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” PROGETTO: 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-290 

 
DECRETA 

 

L’assenza delle condizioni per l’attivazione del progetto e la RINUNCIA alla realizzazione di tutti i 

moduli del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-290 – CUP E85B17007650007 

 
 

Il presente decreto sarà inserito in piattaforma MIUR  e pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

MARIA TERESA MARTELLETTI 
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