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Decreto n. 521

All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON 2014-2020
“Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Viale Trastevere 76/A
000153 Roma
A mezzo piattaforma SIF 2020
All’ Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Rinuncia Progetto PON FSE “Il florovivaismo: dal locale al globale”
Codice identificativo progetto 10.6.6B - FSEPON –LO – 2017 – 21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020,
-visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”,
-vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 998320 nella quale sono inseriti i seguenti
moduli
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.6.6 B

10.6.6B-FSEPON-LO-2017-21

Il florovivaismo, dal locale al globale

-vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con 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
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
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- visto il decreto prot. n. 671/2018 del 16.2.2018 di assunzione a bilancio della somma di € 53.835,00
-recepite le “Linee guida” relative al FSE per la realizzazione di tali progetti,
-visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche,
-visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed
integrazioni,
- vista la nota MIUR Ufficio IV Autorità di gestione prot. 4496 del 18.2.2019,
-considerate le Azioni Informative e Pubblicitarie espletate per l’attivazione del progetto come da prot.
531/2018 del 5/2/2018,
-considerate le ulteriori azioni amministrative svolte e che, per coinvolgere gli studenti, è stata data ulteriore
dettagliata informativa tramite l’associazione genitori e sono stati invitati gli studenti all’iscrizione ai predetti
moduli con comunicazione prot. 134/2019 del 11.1.2019 inviata tramite registro elettronico a studenti e
genitori e pubblicazione sul sito web,
-considerato che si è rilevato che ad oggi il numero di studenti interessati alla partecipazione al modulo in
cui il Progetto è articolato è assai limitato e non sufficiente per l’attivazione dei corsi,
- considerato che, come da nota MIUR Ufficio IV - Autorità di gestione prot. 4496 del 18.2.2019, la
mancanza di allievi da iscrivere non è motivazione idonea per supportare eventuale richiesta di proroga dei
termini di realizzazione delle attività formative,
- vista l’impossibilità di realizzare gli interventi formativi di cui al suindicato Progetto,
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, la rinuncia al progetto PON FSE “Il florovivaismo: dal locale al
globale” Codice identificativo progetto 10.6.6A - FSEPON –LO – 2017 – 21 di cui alla nota MIUR di
autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con 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 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 . Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Il presente decreto verrà pubblicato in Albo on line e nella sezione “PON 2014-2020” del sito web
dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Augusto Belluzzo
(firmato digitalmente)
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