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Prot. n. 1947/A/2                                                                                                               San Giovanni Rotondo, 10-06-2019 

  

                                                                                                                                             All’UFFICIO IV – AUTORITÀ di 
GESTIONE PON  

“Per la Scuola Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 
dgefid.ufficio4@istruzione.it 

c.a. Dott.ssa Alessandra Augusto 
 

Al Sito Web 
www.icpascoliforgione.gov.it 

Agli atti PON - Sede 
 

                                                                                   

OGGETTO : Rinuncia Progetto FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020. Asse I -Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-322 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. 1953 del 21 febbraio 2017  per la presentazione delle proposte relative al 

progetto FSE-PON per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la graduatoria definitiva regionale approvata con Prot. 38439 del 29 dicembre 2017; 

CONSIDERATA   l’attività straordinaria  e la complessità delle procedure da svolgere per tale progetto PON da 

parte del personale; 
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 CONSIDERATA   l’impossibilità di gestire in modo ottimale il PON di cui all’oggetto in quanto, da quando è 

stata presentata la candidatura,  si sono modificate le condizioni che avevano determinato la 

richiesta (trasferimento del DSGA); 

CONSIDERATO  che sono risultate profondamente modificate le premesse necessarie alla realizzazione di 

una progettazione così complessa; 

VISTA  la nota Miur del 4496 del 18/02/2019 Tempistica realizzazione e allineamento chiusura progetti PON 

VISTA                la delibera  n. 16  del Collegio dei Docenti del 10 maggio 2019 di revoca del progetto PON - 
Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base –  

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-322; 

VISTA  la delibera  n. 18  del Consiglio di Istituto del 28 maggio 2019 di revoca del progetto PON - 
Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base –  

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-322; 

                                                DECRETA 

 

di rinunciare in toto al progetto FSE-PON  di cui all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di 

base autorizzato con codice identificativo : 

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-187  per un importo autorizzato di € 17.046,00 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-322  per un importo autorizzato di € 40.656,00 

di cui alla nota MIUR del 29.12.2017 per un importo complessivo di € 57.702,00. 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo online dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione, sul sito 

PON dell’Istituto e  sulla Piattaforma MIUR. 

 
              Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Dott.ssa FIORE Maria   
                                                                                                 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e  

                                                                                                                                                                       norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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