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Prot. (vedi segnatura)

Alba, 18/03/2019

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-28
OGGETTO: DECRETO DI RINUNCIA PROGETTO PON FSE 10.2.2A – PI – 2018 – 28 “ Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’adesione dell’istituzione scolastica all’Avviso pubblico prot. 2669 del 03-03-2017,per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,
,Fondi strutturali europei PON 2014-2020 Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la candidatura N. 46886 (2669 del 03/03/2017) inoltrata da questo Istituto;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 30-03-2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 30-03-2017 con la quale è stato approvato il Progetto;
VISTA la nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30-10-2018 di formale autorizzazione del progetto
per questa istituzione scolastica;
VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID/28238 del 30-10-2018 e nel manuale SIF 2020
sezione Rinunce;
TENUTO CONTO che il nostro Istituto sta completando le complesse operazioni legate alla rendicontazione
di altri progetti finanziati da fondazioni bancarie;
CONSIDERATI gli elementi di complessità per l’attuazione dei moduli previsti dall’avviso PON FSE prot. n.
2669 del 03 marzo 2017, di seguito indicati:


L’indisponibilità da parte del personale di segreteria a ricoprire il ruolo gestionale e
amministrativo previsto dal progetto PON FSE;



L’impossibilità per la sottoscritta, titolare presso l’IC Govone e reggente presso l’IC Centro
storico di Alba, di non poter garantire la presenza e l’ impegno costante, nonche il supporto alla
segreteria scolastica per la parte normative e gestionale;



Le procedure e le diverse fasi amministrative risultano eccessivamente complicate, rese onerose
dalle disposizioni e dai complessi manuali operativi integrati da contrordini, modifiche,
chiarimenti che impongono revisioni pressoché quotidiane dei procedimenti amministrativi;



Gli uffici di segreteria sono sempre più oberati di lavoro e non riescono a cooperare con i docenti
nella gestione di questi progetti strutturati in maniera poco fruibile per le scuole;



Il nostro Istituto ottiene e realizza progetti complessi finanziati da Fondazioni CRC, Fondazione
CRT, Bandi Nazionali, Miur ed altro;



Preso atto di non poter garantire i requisiti di efficienza, efficacia e continuità e quindi
dell’inattuabilità del progetto;
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ACQUISITE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, di rinuncia alla realizzazione dei
progetti/moduli relativi al suddetto;
DECRETA
per le motivazioni sopraelencate la RINUNCIA da parte di questa istituzione scolastica
Comprensivo ALBA Centro Storico”

alla realizzazione del Progetto

“Istituto

“Andiamo a… programmare” per il

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, prot. 2669
del 03-03-2017, Fondi strutturali europei PON 2014-2020 Programma operativo Nazionale “Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale” 2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-28.
La presente rinuncia è trattata nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza e viene comunicata nelle
sezioni della piattaforma dedicata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Benzi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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