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            All’Autorità di Gestione 

           Al Consiglio di Istituto 

                All’Albo 

                                 Al Sito Web 
              

Oggetto: Fondi Strutturali   Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola, competenze e   
                 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europe (FSE).  
                 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 
                 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento»   
                 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
                 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.. 

                 Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il   

                 potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.  
  

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017di cui in oggetto; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/27023 del 21/08/2019 di autorizzazione all’avvio delle  
  attività relative  al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e   
                            ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
CONSIDERATA l’attività straordinaria e la complessità delle procedure da svolgere per tale progetto PON  

da parte del personale; 
VALUTATE le difficoltà di gestire in modo ottimale il PON in argomento in quanto sono modificate  

alcune condizioni rispetto alle premesse iniziali (altre attività che negli anni hanno 
richiesto impegni didattici, amministrativi e contabili non prorogabili, procedure di 
rendicontazione di ulteriori progetti approvati dal MIUR ed altri progetti PON, ecc.) che 
rendono incompatibile la realizzazione e la gestione di una ulteriore progettazione 
complessa); 

CONSIDERATA l’emergenza COVID, che nell’ultimo anno non ha consentito il normale prosieguo delle  
attività programmate; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare i moduli previsti nel progetto approvato ed autorizzato entro  
il termine di scadenza; 

 
                                                        DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa la RINUNCIA ALL’INTERO PROGETTO FSE-PON – Avviso Prot. 
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 

             
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-BA- 

2019-7 

Potenziamento delle 

competenze psico 

sociali ed organizzative 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-BA- 

2019-7 

Esplorazione € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-BA- 

2019-7 

Laboratorio di START UP 

AZIENDALE 

€ 5.682,00 
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Per un importo complessivo di € 17.046,00. 

 

Il presente decreto verrà inserito nella Piattaforma SIF 2020 e portato a conoscenza del Consiglio di 

Istituto nella prima seduta utile, per la formale presa d’atto. 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito 

web dell’istituto http://www.liceotommasostigliani.edu.it. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

             Rosanna Papapietro 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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