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               Inveruno, 31 marzo 2021

All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON
 “Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA a mezzo piattaforma SIF 2020 

Al Consiglio di Istituto

Oggetto:  Rinuncia Progetto PON-FSE “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”

Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere,  matematica,  scienze,  nuove tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.)  con particolare  riferimento  al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico prot. 19146 del 06 luglio
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di
testo e kit scolastici.
Titolo progetto: La scuola di tutti
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. 19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e
kit  scolastici.  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I
–  Istruzione  –  Fondo Sociale  Europeo (FSE)  e  Fondo di  Rotazione  (FdR).
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 avente per oggetto la
comunicazione  di  autorizzazione  del  progetto  presentato  dall’Istituto  in
adesione all’avviso di cui sopra, per un importo finanziato di € 99.647,06 per il
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4;
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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  nel  manuale  2020  sez.  “Rinunce  ed
integrazioni”;

VALUTATE le difficoltà di gestire in modo ottimale il PON in argomento in quanto si
sono modificate alcune condizioni rispetto alle premesse iniziali, che non
hanno reso possibile l’avvio del progetto in tempi utili, tali da fornire reali
vantaggi  per  la  popolazione  studentesca.  In  particolare:  l’Istituto  aveva
intenzione di dare avvio al progetto in oggetto nella seconda metà dell’anno
scolastico 2019/20. Lo scoppio improvviso della pandemia con la chiusura
totale  delle  scuole  ha  determinato  lo  slittamento  dell’avvio  all’anno
scolastico successivo (questo, prima di tutto, nella convinzione del ritorno
in  classe  degli  studenti,  anche  se  non proprio  al  100%).  Comunque,  lo
scoppio  improvviso  della  pandemia  ha  creato  alla  scuola  problemi  di
organizzazione  e  di  gestione  che  ha  richiesto  un  assorbimento  totale  da
parte delle risorse umane dell’Istituto.
Con  l’inizio,  però,  del  nuovo  anno  scolastico  2020/21,  per  ragioni
contingenti,  non è stato possibile avviare comunque in tempi utili questo
progetto,  in  modo  tale  da  fornire  reali  vantaggi  per  la  popolazione
studentesca.  L’avvicendamento  del  Dirigente  scolastico  ad  inizio  anno
scolastico; la necessità per l’Istituto di provvedere all’organizzazione degli
spazi (aule, laboratori, spazi comuni) per garantire il distanziamento sociale
e  garantire  la  frequenza  in  presenza  per  la  totalità  della  popolazione
scolastica (a settembre/ottobre 2020); la necessità di rivedere totalmente il
sistema organizzativo a ottobre 2020 in seguito alla ripresa della curva dei
contagi dovuta al SARS-CoV-2, che ha determinato in un primo momento
la necessità della didattica a distanza al 100%, poi la frequenza al 50% e poi
di nuovo la DAD al 100%; la gestione dei casi di infezione da Sars-CoV-2
tra la popolazione scolastica e tra i docenti,  con i conseguenti  periodi di
quarantena di diverse classi; l’aggravarsi del carico di lavoro degli Uffici di
Segreteria,  dovuto  alla  didattica  a  distanza  (con  le  difficoltà  legate  alla
chiusura totale delle scuole nel primo periodo della pandemia), sono tutti
motivi  che hanno determinato  altre  priorità  per  la  gestione  della  scuola,
ritardando l’avvio del progetto;

PRESO ATTO dell’impossibilità di attuare i moduli previsti nel progetto approvato
entro il termine di scadenza del 15/10/2021;
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CONSTATATO che alla data odierna della presenta richiesta di rinuncia al Progetto PON-FSE
di cui in premessa, il progetto risulta iscritto nel Programma Annuale 2021
con il relativo finanziamento e, alla data odierna, si verifica la non fattibilità
del progetto stesso;

DECRETA

Per le motivazioni indicate  in premessa la rinuncia all’intero progetto PON Fondi Strutturali  Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo  Specifico  10.2 Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  Azione  10.2.2 Azioni  di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico prot. 19146 del 06 luglio 2020 per il  supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.

Titolo progetto: La scuola di tutti
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4
Importo finanziato: € 99.647,06

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e
portato a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

           Prof. Antonio Zito 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente
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