Oggetto: Rinuncia Fondi Strutturali – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetto Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO2017-167
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I FSE - Inclusione sociale
e lotta al disagio, Avviso pubblico AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016;
Vista l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 e il relativo finanziamento;
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 0018195 e nel manuale SIF 20120 sez.
‘Rinunce’;
Visto l’addendum del Miur in merito alla classificazione delle irregolarità che integra le “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” di cui alla
nota prot. 1498 del 9 febbraio 2018.
Acquisita la delibera n. 479del verbale del Consiglio di Istituto del 31/08/2018 di annullamento di adesione
e conseguente rinuncia alla realizzazione dei progetti relativi al suddetto avviso per le seguenti motivazioni:
considerato che a più di un anno di distanza dalla progettazione degli stessi, la nostra Istituzione ha
incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’attuazione dei progetti previsti dall’avviso PON FSE
10862/2016, di seguito indicati:
- sono state rilevate alcune irregolarità documentali insanabili nella candidatura presentata;
- la diminuzione degli alunni e delle classi prime presenti nell’istituto nell’anno scolastico 2017/2018 (si è
passati da 8 classi prime a.s. 2016/2017 a 5 classi prime a.s. 2017/2018) a seguito dell’apertura di nuovi
Istituti Alberghieri nella provincia di Bergamo, ha limitato il numero di alunni disposti a frequentare i
laboratori pomeridiani e considerato che per i moduli sono stati previsti dal predetto avviso 20 alunni ogni
corso e che, in ogni caso, il riconoscimento da parte della Gestione del PON FSE è basato su 20 partecipanti
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per modulo e che, inoltre, qualora il numero dei partecipanti per due volte dovesse scendere al di sotto dei
nove il corso sarebbe soppresso i progetti presentati risultano inattuabili;
Preso atto delle criticità emerse e della conseguente inattuabilità dei progetti previsti dall’Avviso PON FSE,
approvati con nota MIUR AOODGEFID/31705 del 24/07/2017,

DECRETA

la rinuncia ai progetti PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto Prot. n.
AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-167
Il presente decreto è pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sito PON dell’Istituzione Scolastica.

Nembro, 11 SETTEMBRE 2018
Il dirigente scolastico
Louise Valerie Sage
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini)
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