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Prot. n° 3245/1.1.d              Orvieto,  11/04/2018 

 
Al DSGA 

ALL’ALBO ON LINE 
AGLI ATTI 

 

OGGETTO : Rinuncia moduli PON Fondi Strutturali Europei – 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 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 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-

2017-19 nota MIUR AOODGEFID/31713 del 24.07.2017. CUP B49G16001470007 “LA SCUOLA 

FUCINA DI CULTURA – ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 

 

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 10862 del 16/09/2016 
 
Vista l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/31713 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’ 

 

Tenuto conto che per il  modulo “Allena la mente”,  dopo l’insuccesso del bando rivolto al 
personale docente interno, si è proceduto all’indizione di un bando per l’individuazione di un 
esperto e di un tutor esterni, che successivamente al decreto di assegnazione di esperto esterno 
prot. n. 526/1.1.d del 19/01/2018 e del decreto di assegnazione tutor esterno prot n. 527/1.1.d 
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del 19/01/2018 hanno, entrambi gli assegnatari, presentato la rinuncia all’incarico per motivi 
personali. 

 

Tenuto conto che per il modulo “Ciceroni sandwich” non è stato raggiunto il numero di 19 
alunni come programmato nel progetto approvato. Infatti gli alunni dell’indirizzo 
enogastronomia – accoglienza turistica e del liceo artistico, ai quali era destinato, sono stati 
occupati in modo rilevate in progetti di alternanza scuola lavoro e, essendo residenti in luoghi 
territoriali distanti dalla sede scolastica e non avendo a disposizione tutti i giorni i trasporti 
pubblici, hanno avuto difficoltà a svolgere anche le attività del modulo.  

 

Preso atto dell’inattuabilità dei moduli “Allena la mente” e “Ciceroni sandwich”   previsti 
dall’Avviso PON FSE approvati con nota MIUR  AOODGEFID/31713 del 24.07.2017 

 

DECRETA 
 

per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia ai 2 moduli  “Allena la mente” e “Ciceroni 

sandwich”   previsti dall’Avviso PON FSE CUP B49G16001470007 “LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA – 

ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” approvati con nota MIUR  AOODGEFID/31713 del 

24.07.2017 

Il presente decreto è pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sezione PON del sito dell’Istituzione 
scolastica. 

 

                      F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa Gabriella Struzzi 
                                   Documento firmato digitalmente 
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