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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: RINUNCIA INTERO PROGETTO Avviso AOODGEFID\9707 del 27/04/21 

Autorizzazione  OODGEFID/17508 del 04/06/2021 

Codice Piano 1050589 

 

Codice identificativo progetto Azione 10.1.1 Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti CUP J79J21004210001  

 

Codice identificativo progetto Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  

CUP J79J21004220001  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’autorizzazione del  MIUR n .OODGEFID/17508 del 04/06/2021 – codice identificativo 

progetto Azione 10.1.1A e 10.2.2 ; 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID del 10/11/2021 e nel manuale 

SIF rinunce ed integrazioni; 

CONSIDERATO che  la nostra Istituzione Scolastica ha riscontrato alcuni seri elementi di 

difficoltà nell’organizzazione e nell’avvio del progetto approvato in quanto sono variate delle 

condizioni essenziali. 

In particolare: 

Gli alunni coinvolti non hanno dato disponibilità a partecipare durante il periodo estivo, e 

maggiori difficoltà si sono riscontrate con l’inizio delle attività didattiche, situazione che ci ha 

visto costretti a  rinunciare.
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Il sottoscritto Dirigente Scolastico è subentrato il 01/09/2021 e fino al 31/08/2021 è stato titolare 

in un altro Istituto: 

Lo stesso ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro, non riuscendo a garantire il corretto 

monitoraggio delle fasi di avvio e attuazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 8 del 15/12/2021 Verbale n. 1;  

PRESO ATTO della impossibilità di attuare il progetto approvato; 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa la RINUNCIA ALL’INTERO PROGETTO - progetto PON “ Per 

la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020- programma operativo 

Complementare “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso AOODGEFID\9707 del 27/04/21 Autorizzazione  OODGEFID/17508 del 04/06/2021 

Codice Piano 1050589 

 

Codice identificativo progetto Azione 10.1.1 Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti CUP J79J21004210001  

 

Codice identificativo progetto Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  

CUP J79J21004220001  

 

 

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

Scolastica. 

 
 

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Dott.ssa Elena LABBATE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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