
 

Prot. n.  10919                                                                                                                      Capo d'Orlando, 08/08/2019 

Dott.ssa Alessandra Augusto 

                      

 
dgefid.ufficio4@istruzione.it 

Oggetto:  RINUNCIA PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,  

                 competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot.  

                 AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro "  

                Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-54.   CUP: G14C17000220007 

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l' Avviso prot.  AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro "  

                - Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.6  Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e   

                  Professionale  - Azione 10.6.6;  

 - VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-38418 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto   

               10.6.6B-FSEPON-SI-2017-54 e del relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot.  

               n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro "  

- VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE-FESR 2014-2020; 

- VISTA la nota prot. n. 25824 del 29/07/2019, avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma  

               Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –   

               Regolarizzazione documentazione attività formative su piattaforma GPU ed approvazione richiesta  

              di proroga per la conclusione dei moduli inseriti nello specifico progetto; 

- VISTO l'impegno profuso, nel corrente anno scolastico,  per la realizzazione di: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-160   

              Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-137   

              Laboratori Professionalizzanti; 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-348 Orientamento e ri-orientamento; 

- VISTA la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti alla progettualità d'Istituto,  come  programmato nel  

               PTOF triennale 2019/2022; 

- CONSIDERATO l'eccezionale lavoro e il gravoso impegno dell'Ufficio di Segreteria e di Presidenza per  

              le incombenze che hanno coinvolto l'Istituto in seguito al Dimensionamento e razionalizzazione di  

              cui al Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 161 del 25/01/2019; 

- VISTI i tempi ristretti; 

- PRESO ATTO  della impossibilità di attuare il progetto autorizzato  

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, la rinuncia all'intero progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

"Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro " Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-54. 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF2020, sul sito dell'Istituzione Scolastica e nell'Albo on line. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Margherita GIARDINA 
                                                                                                          Documento firmato digitalmente 
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