
 

 

 
 

 

 

 

 

 
MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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OGGETTO - Rinuncia Progetto. 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.  
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-203- CUP F87I17000210007  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto l’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.  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la 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,  con nota 
prot.n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 AGOSTO 2019, il progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-203 1 pari ad € 16.446,00; 

Visto il decreto prot. 3260/U/2018  di formale assunzione in bilancio del relativo 
finanziamento nel Programma Annuale 2018;  

Viste  le Delibere del Collegio dei Docenti del 11/5/2017 e Consiglio d' Istituto N.55  del 
10/5/2017 di adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 
2014-2020; 

Viste la nota 4496 del 18/02/2019 dell’Autorità di Gestione avente ad oggetto Definizione 
della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti nella 
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quale si stabiliscono regole per la richiesta di proroga dei Progetti approvati che 
l’Istituto non è attualmente in grado di garantire; 

Considerate le difficoltà che sono emerse, stante la dimensione dell’I.C., nel mantenere i vincoli 
numerici degli studenti da inserire nelle attività proposte  in concomitanza con 
l’attuazione, portata a buon fine, del  Progetto Ideaa, codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-
320; 

Considerata poi l’indisponibilità del plesso più grande dell’I.C. a causa di lavori di ristrutturazione 
programmati dal Municipio d’appartenenza durante tutto il periodo estivo; 

Considerate  le difficoltà dovute all’organico della segreteria amministrativa, costituito per la 
massima parre da personale a tempo determinato; 

Considerato  che le situazioni sopra riportate hanno modificato le premesse necessarie alla 
realizzazione di una progettazione così complessa; 

Acquisite  le delibere del Consiglio d’Istituto del 11-04-2019 e del Collegio dei Docenti del 4-4-
2019 , di rinuncia alla realizzazione dell’intero Progetto relativo all’Avviso in oggetto; 

 
per le motivazioni contenute in premessa 
 

DETERMINA 
 

L’impossibilità di realizzare gli interventi relativi al Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-203- Titolo: My 
street, my city, my world -  CUP F87I17000210007  
 

D I S P O N E 
 

La rinuncia al Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-203- Titolo: My street, my city, my world - CUP 
F87I17000210007  
 

DECRETA 
 
Il conseguente annullamento dell’assunzione a bilancio nel P.A.  per l’E.F. 2019 del finanziamento di 
importo complessivo di € 16.446,00. 
 
Il presente decreto sarà caricato sulla piattaforma GPU dedicata e pubblicato sul sito dell’Istituzione 
scolastica. 
 

       La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Valeria Ciai 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme ad  esso connesse 
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