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All’AUTORITA’ DI GESTIONE 
MIUR 
AGLI ATTI 
ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

  
 

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 ri-

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. 

 

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. 991151 del 07/06/2017 del progetto “IL FUTURO È NELLE MIE MANI” presentata 

da questo Istituto all’avviso n.2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri orientamento, 

con il titolo “La bussola del tuo futuro”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con cui il progetto 10.1.6A-

FSEPON-LO-2018-66 “IL FUTURO È NELLE MIE MANI” è stato formalmente riconosciuto attuabile;  

VISTA la delibera n.56 del 22/05/2018 di iscrizione a bilancio di Euro 22.728,00 a seguito di nota 

autorizzativa del progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-66 “IL FUTURO è NELLE MIE MANI” CUP 

F15B17000400007 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE – competenze e ambienti per l’apprendimento 

VISTE le indicazioni di cui alla nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nel Manuale Utente “Rinunce e 

Integrazioni” del Sistema Informativo Fondi – SIF2020 

VISTA la necessità di rivedere la progettazione candidata all’avviso n.2999 del 13/03/2017 per mutate 

indicazioni prescrittive d’attuazione che determinano la contrazione temporale della progettazione 

facendo decadere il principio della ripetibilità delle azioni previsto in fase di pianificazione 
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VISTO che anche per l’anno scolastico 2018/19 i ruoli di Dirigente Scolastico e DSGA dell’Istituto 

Comprensivo di Merone sono ricoperti da Dirigente Scolastico reggente e Direttore dei Servizi 

Amministrativi incaricato 

VISTO  il cambio del Dirigente Scolastico Reggente che ha determinato un fisiologico rallentamento 

nell’operatività e nella gestione amministrativa oltre che richiesto tempo per la presa in carico della 

situazione in essere e promuovere percorsi in divenire; 

VISTO che nell’ordine di scuola interessato dal progetto “IL FUTURO È NELLE MIE MANI” non si è rilevata 

sufficiente disponibilità di docenti interni per l’attuazione dell’impianto didattico e che, per le sue 

peculiarità, la progettazione didattica specifica necessita di essere affidata ai docenti della scuola 

secondaria di I grado 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti riunitosi nella seduta del 26/03/2019 con cui gli insegnanti si 

pronunciavano a favore della rinuncia per oggettiva mancanza di tempi e risorse umane utili a una 

funzionale ed efficacie organizzazione delle modularità didattiche; 

VISTA la delibera n. 94 del 17/04/2019 del Consiglio d’Istituto riunitosi nella seduta del 17/04/2019 con cui 

all’unanimità i componenti presenti deliberavano a favore della rinuncia dopo aver ascoltato la 

relazione del Dirigente Scolastico sulle motivazioni che determinano l’oggettiva impossibilità di 

attuazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-66 “IL FUTURO È NELLE MIE MANI” 

 

DETERMINA 

tenuto conto di tutto ciò che è indicato in premessa, la RINUNCIA al progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-66 
“IL FUTURO È NELLE MIE MANI” CUP F15B17000400007 autorizzato all’attuazione nell’ambito dei 
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola: competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Marzia Pontremoli  
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c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

 


		2019-04-30T11:31:44+0200
	PONTREMOLI MARZIA




