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Oggetto: Rinuncia Progetto Globale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTO  la nota Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTE  le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale 
SIF rinunce ed integrazioni; 

I. C. "EMMA CASTELNUOVO"
C.F. 91124360594 C.M. LTIC846006
AOO_LTIC846006 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0009014/U del 19/11/2019 17:06:54Progetti 

mailto:ltic846006@pec.istruzione.it
mailto:ltic846006@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 

CONSIDERATO che 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: 

 
 L’Ufficio di Segreteria, già impegnato nelle predette iniziative, 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 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; 

 
 Da una indagine conoscitiva informale sono state riscontrate delle difficoltà obiettive 

riguardo alla frequenza dei corsi da attivare in quanto i numeri degli alunni disponibili a 
seguire i corsi non ci garantiscono l’attuabilità di ogni modulo facente parte del progetto 
considerato che occorre un numero minimo e costante di partecipanti pena la 
soppressione del corso stesso; 

 
PRESO ATTO   della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali. 
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-253. 
 
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. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Cristina Martin 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegati
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