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Prot. n. 9126 del 17/05/2022 
Brandizzo, 17/05/2022 

ALLA PIATTAFORMA 
SIF 2020 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

OGGETTO: Realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità) 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Finanziato con FSE e FDR Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021.  
Sotto azione: 10.1.1A E…state con noi 
  

Decreto di rinuncia all’attuazione del progetto Codice POC: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-92 “E…state con noi” 

Codice CUP: E63D21001260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-
19 (Apprendimento e Socialità) 
 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”     
2014-2020 Finanziato con FSE e FDR Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Sotto azione: 10.1.1A E…state con noi; 

VISTA  la candidatura al progetto PON in oggetto n. 1054312 del 19/05/2021; 
VISTA  la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-17664 (Lettera_TOIC85300X_9707_1054312__1) del 7/06/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 14577 del 17/11/2021; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle    

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA    la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO    l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VALUTATE  le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sezione “Rinunce e Integrazioni”; 
 
VALUTATE  le difficoltà per attuare il progetto PON-POC FSE Codice POC: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-92 “E…state 

con noi” Codice CUP: E63D21001260006 anche in consi derazione della mancata disponibilità 
del personale sia docente che ata per l’attuazione del suddetto progetto; 

 
CONSTATATA  l’impossibilità di conciliare il progetto con il carico di lavoro successivamente accertato; 

 
VISTE la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto nella seduta del 06/05/2022, autorizzante la rinuncia alla 

realizzazione del progetto PON-POC FSE avente codice identificativo Cod. ident. Progetto 
APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-92 “E…state con noi”; 

PRESO ATTO  di non poter garantire la corretta attuazione del progetto PON-FSE avente codice     identificativo Cod. 
ident. Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-92 “E…state con noi”, rispettando i criteri dell’efficacia, 
dell’efficienza; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DECRETA 
 

l'impossibilità di realizzare gli interventi relativi al progetto PON-POC FSE avente codice identificativo Cod. ident. 
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-92 “E…state con noi”, relativo l’Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 
Realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e Socialità) – Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Finanziato con FSE e 
FDR Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico prot. 9707 
del 27/04/2021.  
Sotto azione: 10.1.1A E…state con noi 
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’I.C. “Gianni 
Rodari” di Brandizzo (C.M. TOIC85300X). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giancarlo Lentini(*) 
 
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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