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Agli atti 
 
OGGETTO: Rinuncia progetto PON 2014-2020 – FSE – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

“Emozionarsi per apprendere”. 
 Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 CUP: B79G16002340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio” 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; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017 con la quale ha comunicato a 
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, per la realizzazione del 
progetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – Emozionarsi per apprendere”; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 17/10/2017 di inserimento del Progetto P22 
“PON 2014-2020 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145” a seguito autorizzazione del progetto 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – Emozionarsi per apprendere” prot. n. 
AOODGEFID/31715 del 24/07/2017, e di modifica al programma annuale e.f. 2017; 

Visto   che non sono pervenute iscrizioni da parte degli alunni a fronte dell’avviso all’albo prot. 
6066 e alla circolare n. 570 del 05/06/2018 sufficienti ad attivare nessun modulo; 

Vista  la richiesta prot. 8201 del 28/09/2018 di proroga al 30/06/2019 autorizzata solo fino al 
30/11/2018; 

Preso atto  che, nonostante l’attività straordinaria svolta per reperire le figure degli esperti e dei 
tutor e nonostante le ulteriori sollecitazioni per l’iscrizione degli alunni, non è stato  
possibile avviare i moduli previsti nel progetto;   

 
DECRETA 

di rinunciare in toto al progetto PON di cui all’avviso Pubblico AOODGEFID/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 nelle 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 10.1.1A Interventi a sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, autorizzato con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145 di cui 
alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017. 
 
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020, viene trasmesso al Consiglio di Istituto 
per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo on line per la massima diffusione.  
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Davide FRISOLI 
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