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All’Ufficio IV Autorità di Gestione  

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

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA  

A mezzo piattaforma SIF 2020 

 

 Al sito della scuola  

 

- Albo pretorio  

 

- Sezione dedicata PON  

 

Al Consiglio di Istituto 

 

OGGETTO:RINUNCIA INTERO PROGETTO - progetto PON “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso pubblico “Competenze di cittadinanza globale” Asse I FSE 

AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 - autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/23583 del 

23/07/2018 – codice identificativo progetto 10.2.5A FSEPON-PU-2018-685. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso “Competenze di cittadinanza globale” Asse I FSE – miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Avviso AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017; 
VISTA l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 – codice identificativo 

progetto10.2.5A FSEPON-PU-2018-685; 

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 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale  

SIF rinunce ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che 

- l’avviso per il reclutamento della figura esperto “giornalista pubblicista” è andato deserto; 

- all’esperto non può essere assegnato un numero di ore superiore a quello stabilito dall’avviso; 

- il numero delle ore di attività formativa previste in sede di candidatura del progetto non può essere ridotto; 

- non ci sono i tempi tecnici per la pubblicazione di un nuovo avviso né tantomeno la certezza che lo stesso 

abbia una positiva conclusione; 

 

CONSIDERATA l’impossibilità ad avviare il PON di cui all’oggetto; 

 

DECRETA  

 

la “Rinuncia” al Progetto 10.2.5A FSEPON-PU-2018-685,TITOLO “BenFareBenEssere” per i motivi 

precedentemente indicati. La presente comunicazione viene pubblicata all’albo e sul sito PON dell’Istituto e 

Piattaforma Miur. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                                                                                                e norme ad esso connesse  
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