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Alla Piattaforma SIF 2020 
 

Al Sito web di Istituto 
Albo on line – link pubblicità legale e  

sezione Pon 
  
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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.. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
Decreto di rinuncia all’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-159 CUP  B98H19005380006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del la voro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
 VISTO    il Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di     
                 effettuare acquisti e noleggi di materiale e attrezzature informatici; 
 
VISTO     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO    Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Sotto Azione 10.2.5A; 

 
VISTA    la nota autorizzativa protocollo Miur AOODGEFID/27034 del 21/08/2019 per un importo di euro 14.164,00; 
 
VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione a bilancio - E.F. 2020 - del finanziamento concernente il progetto 

in parola; 
 
VISTE   le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE - competenze e ambienti per l’apprendimento FESR 

2014-2020 per la Scuola; 
 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  





 
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" 

MARTINA FRANCA (TA) 
Sede centrale: piazza Marconi 4 - Tel. 080 4116510 

Plesso dell'Infanzia “G. Rodari”: via Montegrappa -Tel. 080 4115706 
Plesso dell'Infanzia ”Rita Levi Montalcini”: via P.Nardelli - Tel. 080 4724801 

E-mail: taic86400b@istruzione.it; taic86400b@pec.istruzione.it. 
C.M. TAIC86400B  C.F. 90214760739 

Sito internet: www.istitutomarconimartina.edu.it 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFHO0A 

 

Piazza Marconi, 4  Sito: www.istitutomarconimartina.edu.it 
74015 Martina Franca PEO: taic86400b@istruzione.it 
C.F.: 90214760739 PEC: taic86400b@pec.istruzione.it 

 
VALUTATE le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sezione “Rinunce e Integrazioni”; 
 
VALUTATE le difficoltà per attuare il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-159 CUP  B98H19005380006 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; 

 
PRESO ATTO di non poter garantire la corretta attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-159 Titolo “Il futuro 

nelle nostre mani”, rispettando i criteri dell’efficacia, dell’efficienza; 
 

DECRETA 
 
l'impossibilità di realizzare gli interventi relativi al progetto PON-FSE cod. ident. Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-
159  Titolo “Il futuro nelle nostre mani” relativo Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 
realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” Sotto Azione 10.2.5A con la 
conseguente rinuncia all’attuazione dello stesso. 
 
Il presente decreto, trattato nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza, viene inserito sulla piattaforma/sistema 
SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di Gestione PON e pubblicato sul sito WEB dell’IC G. Marconi 
https://www.istitutomarconimartina.edu.it. 
 
 
 
 

 
                                                                                        F.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Grazia Anna MONACO 
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