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Oggetto: Decreto di rinuncia all’attuazione del progetto PON-FSE avente codice identificativo   

10.6.6A-FSEPON-PU-2017-55 “Rigenerazione Urbana Sostenibile driver dell'edilizia 
futura” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON (Programma Operativo Nazionale) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17.12 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto   candidatura n. 996097 FSE – Avviso 3781 

del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 CONSIDERATO  che il progetto in  discorso, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento  del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è stato 
formalmente autorizzato a favore dell’IISS Giannone-Masi di Foggia dal MIUR 
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– Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con lettera di 
autorizzazione n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018; 

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE - competenze e 
ambienti per l’apprendimento FESR 2014-2020 per la Scuola; 

CONSIDERATA  la formale assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 del finanziamento 
relativo al progetto PON-FSE per un importo di € 17.646,00; 

VALUTATE le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sezione “Rinunce e Integrazioni”; 

VALUTATE le difficoltà per attuare i moduli previsti nel progetto PON-FSE avente codice 
identificativo 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-55 “Rigenerazione Urbana Sostenibile 

driver dell'edilizia futura” nonché di poter richiedere proroga secondo 
condizioni disposte dalle note dell’Autorità di Gestione PON del 18.02.2019 
protocollo n. AOODGEFID/4496 e del 13.05.2019 protocollo n. 
AOODGEFID/14872 anche in considerazione della contemporanea  attuazione 
di altri progetti PON e dei progetti previsti dal vigente PTOF d’Istituto  in 
ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, emesse, 
rispettivamente, nelle sedute del 23.05.2019 e del 16.05.2019, autorizzanti la 
rinuncia alla realizzazione del progetto PON-FSE avente codice identificativo 
10.6.6A-FSEPON-PU-2017-55 “Rigenerazione Urbana Sostenibile driver 
dell'edilizia futura” 

 PRESO ATTO    di  non  poter  garantire  la  corretta  attuazione  del   progetto  PON-FSE      

avente  codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-55 “Rigenerazione 
Urbana Sostenibile driver dell'edilizia futura” rispettando i criteri dell’efficacia, 
dell’efficienza e trasparenza 

 
DECRETA 

 

  la rinuncia alla realizzazione degli interventi relativi al progetto PON-FSE avente codice 
identificativo 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-55 “Rigenerazione Urbana Sostenibile driver dell'edilizia 
futura”, relativo all’Avviso 3781 del 05/04/2017 – FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionali- Azione 
10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e dispone la 

messa a disposizione del relativo finanziamento  a favore dell’Organo erogante. 
Il presente decreto, trattato nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza, viene inserito 
sulla piattaforma/sistema SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di Gestione PON e pubblicato 
sul sito WEB dell’IISS Giannone Masi di Foggia . 
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