INSIEME

VERSO …

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI)
C.F. 93546620159– Cod. Mecc. MIIC8FF002
Tel. 02. 93900447 FAX 02. 93 469700
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PEC miic8ff002@pec.istruzione.it
Sito: www.icgrossirho.gov.it - codice univoco ufficio UFZ6T1

Rho, 28 settembre 2018

Al sito internet della Scuola
www.icgrossirho.gov.it
Agli Atti
All’Albo

OGGETTO: RINUNCIA AL PROGETTO – 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, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base.
Codice identificativo progetto:
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-172

CUP: C45B17000230007 PON Primo ciclo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– Fondi Strutturali Europei – 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;
la nota di Autorizzazione progetti prot. AOODGEFID/0038450 del 29/12/2017 relativa
al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in
particolare, all’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;
la nota di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, recante
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VISTO
VISTO
VISTE
LETTE
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSTATATA
INFORMATI
VISTE
TUTTO

in oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base;
l’art. 1 co. 124 Legge 107/2015;
il D.M. 797 del 19/10/2016;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;
le disposizioni per l’attuazione dei progetti;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2_2018 del 7 Febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale E.F. 2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 9_2018 del 14 marzo 2018 inerente i criteri da
adottare per la selezione del personale della scuola;
la determina dirigenziale prot. n. 3748/U del 27/08/2018 che autorizza l’avvio delle
procedure finalizzate all’individuazione, mediante avviso pubblico, di personale per
la gestione dei moduli PON;
l’Avviso di selezione per il personale ATA - prot. 3753/U del 28/08/2018;
l’Avviso per il reclutamento di esperti madrelingua esterni per la realizzazione del
progetto – prot. 3762/U del 29/08/2018;
l’Avviso per il reclutamento di esperti interni per la realizzazione del progetto – prot.
3764/U del 29/08/2018;
l’Avviso per il reclutamento di figure aggiuntive e docenti tutor interni per la
realizzazione del progetto – prot. 3765/U del 29/08/2018;
che gli Avvisi per il reclutamento di docenti tutor, figure aggiuntive e personale ATA
non sono andati a buon fine per la totale mancanza di candidature;
l'impossibilità di attuare il PON di cui all’oggetto e di realizzare gli interventi previsti
in assenza di figure e di risorse umane necessarie al progetto, in quanto i moduli
rimangono scoperti per mancanza di figure interne;
il Collegio dei Docenti il 25 settembre 2018 e il Consiglio di Istituto il 26 settembre
2018 della impossibilità di dar corso al progetto e della conseguente ineluttabilità
della rinuncia alla realizzazione dello stesso;
le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nel manuale SIF
2020 – alla sezione “Rinuncia di modulo/progetto”;
ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, la RINUNCIA alle attività didattico-formative del progetto PON 10.2.2AFSEPON-LO-2017-172 denominato “Once upon a time” e finanziato per € 44.856,00.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di Gestione e
caricata in Piattaforma.

Il Dirigente Scolastico
Sandra Moroni
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