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- Atti del progetto
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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa.
RINUNCIA.
PON FSE Asse I - Istruzione 10.2.5A - FFEPON-PU-2018-199
CUP: I82H17000130006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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
che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di
una concessione, le stazioni appaltanti nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, un Responsabile unico del Procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell’esecuzione;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decr eto
legislativo 12 aprile 2006 N.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali su lla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 Luglio 2015, n. 107;
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
il PON —- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20OP001 “Per la scuola
— competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la Nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/4427 del 02 Maggio 2017 con oggetto:
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.5;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’ Autorità
di Gestione del Progetto in oggetto in data 13 Luglio 2017 e l’inoltro del
progetto/candidatura N. 1004657 generata dal sistema GPU, firmata digitalmente
dal Dirigente Scolastico e inserita nel Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 in
data 27/07/2017 e protocollata dal sistema in data 29/07/2017 con numero
Protocollo 32780;
la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 9297 del 10/04/2018 con oggetto:Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427
del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. - Autorizzazione
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-199;
la delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2017 con cui è stata approvata 1’
Adesione al 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 - Azione 10.2.5 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”;
la delibera del Consiglio di Istituto del 31/05/2017 con cui è stata approvata 1’
Adesione al 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 - Azione 10.2.5 ‘Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”;
il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3
del 15/12/2017;

VISTE

VISTA

VISTA

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto contenute nella lettera di
Autorizzazione del MIUR Prot. N. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.2.5A - FSEPON-PU-2018-199
per l’importo di € 25.410,00;
la delibera del Collegio dei docenti n. 46 dell’11/03/2019 relativa alla Nota MIUR
4496 del 18/02/2019 avente ad oggetto “Definizione della tempistica per la
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti”;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’11/03/2019 relativa alla Nota MIUR
4496 del 18/02/2019 avente ad oggetto “Definizione della tempistica per la
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti”;
DETERMINA

La rinuncia al progetto:
Sottoazione

10.2.5A

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato

10.2.5A - FSEPON-PU2018-199

Navigando nella
storia: il porto
antico di Lecce

€ 25.410,00

Per le seguenti motivazioni:
le autorizzazioni ai vari progetti PON sono pervenute tutte nella seconda parte dell’anno
scolastico 2017/2018. Le procedure per permettere la realizzazione dei progetti sono complesse
e l’Istituto fino alla data odierna ha realizzato il progetto Competenze di base -Scuola Infanzia
e primaria ed ha avviato nel mese di Giugno il Progetto di Cittadinanza globale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biagina Vergari
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