
 

 
 

Prot. n.3979/IV.5                                      Taurianova,28/06/2019 
 

         Ministero della Pubblica Istruzione 
UFFICIO IV 

All’albo on line 
 
Oggetto: RINUNCIA INTERO PROGETTO – “Progettare il proprio futuro:un’impresa da ragazzi” nell’ambito 
del PON/FSE “Orientamento formativo e rio-orientamento”PON – FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi ”Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Codice identificativo di Progetto 
10.1.6A-FSEPON-CL-2018-1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO l’ Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse 

umane e 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 Uff. 

IV prot. AOODGEFID\7370 del 20/03/2018 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 7888 del 27/03/2018, con la quale si comunica 

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 

AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018, è formalmente autorizzato. 

 

VISTO il proprio decreto   n. 5860 del 24/10/2018 di formale assunzione del Progetto in Bilancio 

per l’E.F. 2018  n. 5860 del 24/10/2018; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 di cui alla nota Miur Prot. 1498 del 09/02/2018; 
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VISTA la Nota Miur Prot. 11828 del 24/05/2018). 

 

VISTO il Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 2999 del 

13/03/2017 pubblicato con nota n. 23070 del 11/07/2018; 

  
VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel 

manuale SIF “Rinunce e Integrazioni” 

 

PRESO ATTO della Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 4496 

del 18.02.2019 relativa alla “ definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della 

chiusura dei progetti” 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica, data la specificità del progetto non può avviare le 

attività in fase conclusiva di anno scolastico 

VALUTATA  l’impossibilità di completare entro il 31/08/2019 anche solo un modulo formativo 

consideratala particolare natura organizzativa e realizzativa del progetto e l’esigua adesione degli 

studenti in fase conclusiva di anno scolastico 

INFORMATO il Consiglio di Istituto nella seduta del 25/06/2019 

 

DECRETA 
  

Per le motivazioni indicate in premessa la RINUNCIA ALL’INTERO PROGETTO “Progettare il 

proprio futuro:un’impresa da ragazzi” nell’ambito del PON/FSE “Orientamento formativo e rio-

orientamento”PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: 

azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi ”Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Codice identificativo di Progetto 10.1.6A-

FSEPON-CL-2018-1 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020, sul sito dell’Istituzione Scolastica e 
inoltrato a tutti gli interessati. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Antonio Loprete 
 


