
 

 
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

Arenzano, 26 febbraio 2019 

 All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON 2014 - 2020 

“Per la Scuola Competenze e ambiente per l’apprendimento” 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 

A mezzo piattaforma SIF 2020 

 
 

Al sito della scuola 

 Albo pretorio 

 Sezione dedicata PON 

  Al Consiglio di Istituto 
 

 

OGGETTO:   RINUNCIA INTERO PROGETTO -   Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.1- 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -  Azione 10.1.6 – Azioni 

di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 2999 del 13/03/2017 –ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-
ORIENTAMENTO 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 F65B18000360007 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 2999 del 13/03/2017  – Orientamento formativo e ri-

orientamento - del MIUR avente ad oggetto: 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa -  Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi;  

 Vista la proposta progettuale presentata (candidatura n. 42947 – inoltrata ed acquisita con prot. 18086 del 

13/06/2017) 
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 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7363 del 20/03/2018 - Autorizzazione progetti – che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di ammissibilità della spesa; 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 - Autorizzazione progetto codice 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 – 

lettera autorizzativa del progetto della singola istituzione scolastica per un importo totale autorizzato pari a  

€  22.728,00;  

  Visto il Decreto Dirigenziale Prot. 1115 del 16/05/2018 relativo all’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli 

impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – Programma Operativo 

Nazionale  “Competenze e ambienti per l’apprendimento  ” Finanziato con FSE annualità 2014/2020; 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, con i 

quali stipulare contratti per la realizzazione dei seguenti Moduli in cui risulta articolato il Progetto: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

10.1.6A 
10.1.6A-FSEPON-LI-2018-

20 

Io ed il mio progetto di vita  

Io e la mia scuola futura  

Conoscere per fare  

I Messaggi Subliminali nel Condizionamento di Genere e 
nelle Scelte Conseguenti  

 

 Constatato l’esito delle procedure di selezione e la formulazione della relativa graduatoria  (graduatoria 

definitiva  Esperti e Tutor pubblicata con prot. 2621 in data 19/12/2018) 

 Considerato che, ad un anno di distanza dalla progettazione, prima di procedere al conferimento degli 

incarichi al personale interno ed esterno coinvolto,  era necessario procedere a verificare  l’interesse, da 

parte degli alunni destinatari dei moduli formativi, a partecipare alle attività proposte  

 Constatato l’esito negativo ( n. 7 iscrizioni) di due successive richieste di adesione inviate alle famiglie 

degli alunni destinatari dell’azione formativa ( Comunicazione interna N. 30 del 21/12/2018 e N. 38 del 

30/01/2019) determinato probabilmente anche dal concomitante avvio di altri Progetti FSEPON 

attualmente in corso di svolgimento in orario pomeridiano extracurricolare (“Competenze di Base: Italiano 

e Lingua Straniera” e “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”) 

 Preso atto della impossibilità di garantire un numero minimo e costante di partecipanti pena la 

soppressione del corso stesso; 

 Viste le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale SIF 

rinunce ed integrazioni; 

 Considerato  il recente invito dell’Autorità di Gestione (Prot. n. 4496 del 18/02/2019) ad accertare 

l’effettiva fattibilità di realizzazione dei progetti autorizzati,  entro le scadenze previste, valutando la 

rinuncia a quelli non realizzabili   

DECRETA 

 

 Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON “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 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -  Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; AVVISO AOODGEFID / 

Prot. n. 2999 del 13/03/2017- nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV 

prot. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 - Autorizzazione progetto codice 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 – 

lettera autorizzativa per un importo totale pari a  €  22.728,00;  

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e 

verrà ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                                                           Prof.ssa  Iris Alemano 
                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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