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 Fascicolo PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici  

 

OGGETTO: Decreto di rinuncia 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-20 

 

CUP: non generato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il 

Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge n. 59 del 15marzo 1997, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzionie compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per lasemplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sullagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line; 
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VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la nota AOODGEFID/0026362 del 03/08/2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID -28322 del 10/09/2020 del MIUR- 
quale formale autorizzazione del Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-20; 

VALUTATE le difficoltà per attuare il Progetto10.2.2A- FSEPON-AB-2020-20 anche in 

considerazione della contemporanea attuazione di altri progetti del PNSD, PAR FSC 

Abruzzo e  di quelli previsti dal vigente PTOF d’Istituto in ampliamento dell’offerta 

formativa; 

CONSTATATA l’impossibilità di conciliare il progetto con il carico di lavoro successivamente 

accertato, tenuto conto dell’emergenza sanitaria, anche in considerazione dell’attività 

negoziale che si è resa necessaria per la tutela della salute e della sicurezza;  

ATTESO che alla data odierna della presenta richiesta di rinuncia al Progetto PON-FSE lo 

stesso non risulta iscritto nel Programma Annuale 2021 con il relativo finanziamento; 

PRESO ATTO  di non poter garantire la corretta attuazione del progetto PON-FSE avente codice 

identificativo Progetto10.2.2A- FSEPON-AB-2020-20 - Acquisizione supporti didattici 

disciplinari - modulo “Studenti in vetta”  rispettando i criteri dell’efficacia, dell’efficienza; 

VISTE  Le indicazioni contenute nel manuale SIF 20120 sez. “Rinunce e Integrazioni”; 

 

 

DECRETA  

 

l'impossibilità di realizzare gli interventi relativi al progetto PON-FSE Avviso Prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  con la conseguente rinuncia all'attuazione dello stesso: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-20 Scuola per tutti 
 

Studenti in vetta € 3.058,82 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Angela Serafini  
  Documento firmato digitalmente  

  ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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