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Prot. n. 3983                      Modena, 12/8/2020 
 

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione 
Generale per gli Affari Interni All’Ufficio IV Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA  

a mezzo piattaforma SIF 2020  
 

Al sito della scuola  
 

Al Consiglio di Istituto  
 
OGGETTO: RINUNCIA INTERO PROGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Autorizzazione nota 
MIUR AOODGEFID/178 del 10/01/2018 codici identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-11 
e 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-10 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 3781 del 5/4/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche e volto a perseguire 
la qualità e l’equità del sistema istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento 
dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro con i sistemi di insegnamento 
e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e rafforzare le istituzioni scolastiche 
contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/178 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto presentato da 
questo Istituto per un importo complessivo di € 79.288,00  
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 0038115 del 18/12/2017 e nel 
manuale SIF rinunce ed integrazioni;  
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha incontrato seri elementi di difficoltà 
nell’organizzazione e nell’avvio dei tre moduli autorizzati “Artigiani digitali”, 
“Social_digital_marketing” (Percorsi di alternanza scuola lavoro con reti di strutture ospitanti )e 
“Fab training” (Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero), in particolare: mancata adesione di 
un numero sufficiente di personale causata da partecipazione ad altri percorsi e progetti attivati 
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa; 
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CONSIDERATO che le proroghe possibili comunque non sono stati sufficienti per reperire nel 
frattempo personale che attuasse il progetto; 
PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato;  
CONSIDERATO che il progetto è scaduto e non ci sono proroghe in atto;  
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, LA RINUNCIA all’intero progetto PON “ Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Autorizzazione nota MIUR 
AOODGEFID/178 del 10/01/2018 codice identificativo progetti 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-11 e 
10.6.6B-FSEPON-EM-2017-10 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Titolo Modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-EM-2017-11  ARTIGIANI DIGITALI  € 13.446,00  

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-EM-2017-11  SOCIAL_DIGITAL_M
ARKENTING  

€ 13.446,00  

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Titolo Modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.6.6B  10.6.6B-FSEPON-EM-2017-10  fab trainnig  € 52.396,00  

 
 
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alberto De Mizio 

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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