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Agli atti 
 
OGGETTO: Rinuncia progetto PON 2014-2020 – FSE – Percorsi di alternanza scuola – lavoro e tirocini 

e stage “SocialBesta”. 
 Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2017-13 CUP: B75B17000200007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05/04/2017” Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale- Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/121 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05/04/2017, per la 
realizzazione del progetto” Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 
SocialBesta”; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 07/02/2018 di inserimento del Progetto P26 
“PON 2014-2020 progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2017-13” a seguito autorizzazione del 
progetto” Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – SocialBesta” prot. n. 
AOODGEFID/121 del 10.01.2018, e di modifica al programma annuale e.f. 2018; 

Vista  la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/4496 del 18/02/2019 relativa alla definizione della 
tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti FSE;   

Verificata  l’impossibilità di realizzare entro il 31/08/2019 le condizioni minime per l’ammissibilità 
della richiesta di proroga previste dalla nota suddetta; 

Vista  la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 27 maggio 2019;  
 

DECRETA 

di rinunciare in toto al progetto PON di cui all’avviso Pubblico n. 3781 del 05/04/2017 ”Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale- Azione 
10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5, 
autorizzato con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-VE-2017-13 di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/121 del 10.01.2018. 
 
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e pubblicato all’Albo on line per la mas-
sima diffusione.  
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Davide FRISOLI 
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