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 2020
Al sito della scuola
Al Consiglio di Istituto
OGGETTO: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Rinuncia progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-44. “ Scelte consapevoli e di successo”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l‟avviso “pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;

VISTA

la Candidatura N. 41117-2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e
riorientamento.

VISTA

l‟autorizzazione AOODGEFID Prot. n. AOODGEFID/ 7911 del 27/03/2018;

VISTE

le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE - competenze e ambienti per
l‟apprendimento FESR 2 014-20 Per la scuola;

VISTE

le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nel manuale SIF 2020 sez.
“Rinunce‟;

CONSIDERATO che a quasi due anni di distanza dalla progettazione, la nostra Istituzione Scolastica ha
incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto
approvato in quanto sono variate molte delle condizioni essenziali. In particolare:
1. Da Quest’anno il nostro Istituto è capofila di un grosso progetto di Orientamento dal titolo “ Orientarete “
finanziato con la dgr449 dalla regione Veneto, , che comporta la gestione delle attività di orientamento di 52
partner operativi. Non è stato possibile ottenere ulteriore disponibilità da parte dei docenti interni per
portare avanti entrambi i progetti. Pur attivandosi ad inizio anno scolastico, la concomitanza dei due progetti
non ha reso possibile l’avvio del Progetto “ Scelte consapevoli e di successo” Pon 10.1.6A-FSEPON-VE-201844.
2. L’Ufficio di Segreteria, già impegnato , ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro per via delle nuove
incombenze che hanno coinvolto tutte le scuole soprattutto nell’a.s. 2018/19, situazione che ha comportato
maggiori di difficoltà nell’espletamento delle pratiche amministrative istituzionali e che, quindi, mancano ad
oggi le condizioni per destinare risorse ad un ulteriore progetto qualificato, ma complementare e sussidiario;
3. La sottoscritta Dirigente Scolastica dall’a.s. 2018/19 è impegnata come reggente nella gestione di un altro
Istituto Professionale e ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro, non riuscendo a garantire il corretto
monitoraggio delle fasi di avvio e attuazione del progetto;

PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo del progetto approvato;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo
e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Titolo Progetto : “Scelte consapevoli e di successo” codice:. 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-44 .
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.
Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonella Alban
Documento Firmato Digitalmente

