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Cuneo, 22 marzo 2019
All'Ufficio IV - Autorità di Gestione
PON "Per la scuola competenze e ambiente per
l'apprendimento"
viale Trastevere 76/A - 00153 Roma
A mezzo piattaforma SIF 2020
Al sito web della scuola
- Albo pretorio/sezione dedicata PON
Al Consiglio d'Istituto

OGGETTO: RINUNCIA INTERO PROGETTO - progetto PON "Per la scuola competenze
e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"
2014
- Avviso pubblico "Potenziamento
"
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" Asse I FSE - 4427 del
02.05.2017 - autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/9289
AOODGEFID/9289 del 10.4.2018 - codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-45
10.2.5A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso "Potenziamento
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico" - Avviso pubblico 4427 del 02.05.2017;

VISTA

l'autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/9289
/9289 del 10.4.2018 codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI--2018-45;

VISTE

le linee guida e norme per la
l realizzazione dei PON FSE-FESR
FESR 2014-2020 "Per
la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento";

VISTE

le indicazioni contenute nel manuale operativo avviso
avviso (prot. 20603 del
14.6.2017), nel manuale procedura di gestione (prot. 29817 del 19.11.2018)
e nel manuale SIF rinunce ed integrazioni - versione 5.0;

CONSIDERATO che a quasi due anni di distanza
distan dalla
a progettazione codesta istituzione
scolastica ha incontrati serie elementi di difficoltà nell'organizzazione e
nell'avvio dei moduli presenti nel progetto approvato in quanto sono variate
molte delle condizioni essenziali; in particolare:
- il Liceo scientifico e classico statale "G. Peano - S. Pellico" di Cuneo dall'a.s.
2016/17 e fino all'a.s. 2018/19 è scuola capofila delle seguenti
s
iniziative
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ministeriali: 1) Piano Nazionale della Formazione dei Docenti per la rete
d'ambito CN1-PIE0017
PIE0017 della provincia di Cuneo; 2) Formazione dei docenti
neo-assunti
assunti dall'a.s. 2016-17
2016
e fino all'a.s. 2018-19
19 per l'ambito di Cuneo; 3)
Formazione
e dei docenti di sostegno dall'a.s. 2016-17
17 e fino all'a.s. 2018-19
2018
per l'ambito di Cuneo; 4) Formazione dei dirigenti scolastici dall'a.s. 2016-17
e fino all'a.s. 2018-19
2018
per l'ambito di Cuneo; 5) Progetto di Formazione
docenti "MotivAzione", in collaborazione con USR Piemonte, Università di
Torino e Fondazione CRC;
- gli uffici di Segreteria, già impegnati nelle predette attività, hanno
ha
visto
aggravarsi i propri carichi di lavoro per via di nuove incombenze e molestie
burocratiche che hanno coinvolto
coi
tutte le scuole specialmente
almente nell'a.s. 20182018
19, in relazione alle pratiche delle graduatorie del personale docente e ATA e
delle pratiche pensionistiche con l'utilizzo dell'applicativo
dell'applicativo Passweb;
Passweb questa
situazione,, che già ha comportato notevoli
evoli difficoltà nell'espletamento delle
pratiche amministrative istituzionali,
istituzionali, è stata aggravata dal taglio in organico
di un assistente amministrativo che fino al precedente anno scolastico si era
occupato di PON;
- il sottoscritto Dirigente
Dirigente Scolastico nel corrente a.s. 2018-19
2018
ha subito
l'assegnazione di un incarico di reggenza presso l'IIS S. Grandis di Cuneo,
non riuscendo così a seguire adeguatamente le fasi di avvio e attuazione del
progetto;
- da un'indagine conoscitiva informale sono
sono state riscontrate difficoltà
obiettive riguardo alla frequenza in orario extrascolastico di attività legate ai
vari moduli del PON, per cui non sarebbe stato possibile rinvenire alunni
disponibili a seguire i corsi di ogni modulo;
PRESO ATTO della impossibilità
possibilità di attuare le attività previste nel progetto approvato;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all'intero progetto PON "Per la
scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"
2014 2020" - Avviso pubblico
"Potenziamento
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" Asse I FSE
- 4427 del 02.05.2017 - autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/9289
AOODGEFID/9289 del 10.4.2018 codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-45.
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito web dell'istituzione
scolastica, nonché ratificato dal Consiglio d'istituto nella prima seduta utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alessandro Parola
documento
ocumento firmato digitalmente
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