
 

 

 

 

 

Oggetto: Rinuncia  progetto PON  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 

24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 

sedi carcerarie. 

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 

iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

Codice identificativo Progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2017-6  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 2165 del 24/02/2017 che fa riferimento al PON “Per 

la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato al miglioramento del servizio 

istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.3 e l’Azione 10.3.1 sono percorsi per adulti 

finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 

qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle 

TIC. 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 

13/01/2016; 

Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/37803 del 05/12/2017 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 

conclusione entro il 31 agosto 2019; 

Viste le disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei  2014/2020; 

Viste le indicazioni contenute nella nota prot. 630-18 allegato 01 del 05/01/2018 – SIF 2020 sez. 

Rinunce di modulo/Progetto; 

 

Acquisita la delibera N. 12 del 14/03/2019 di rinuncia alla realizzazione del progetto relativi al 

suddetto avviso e contenenti le seguenti motivazioni di seguito riportate: 
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Per nessun modulo è stato raggiunto il numero minimo di adesioni (9 partecipanti) per poter 

procedere,  nonostante il grande interesse per i percorsi proposti ,essendo complesso organizzare 

attività in orari compatibili con la vita lavorativa di studenti adulti, alla realizzazione dei 

sottoelencati moduli 

 

Sottoazione 

 

Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.3.1A 
10.3.1A-FSEPON-TO- 

2017-6 

ECDL € 4.561,50 

10.3.1A 
10.3.1A-FSEPON-TO- 

2017-6 

e-governance e start 

up 
€ 4.561,50 

10.3.1A 
10.3.1A-FSEPON-TO- 

2017-6 
Serigrafia e 

partecipazione 

€ 9.573,00 

10.3.1A 

 
10.3.1A-FSEPON-TO- 

2017-6 

competenze 

linguistiche proattive 

per stranieri 

€ 4.561,50 

10.3.1A 

 
10.3.1A-FSEPON-TO- 

2017-6 

computer grafica € 5.011,50 

 

Pertanto, verificato che i predetti moduli risultano non attuabili,  il Dirigente Scolastico 

DECRETA 

Per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia ai progetti PON “Percorsi per adulti e giovani 

adulti” 2014-20 .  Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3-Azione 10.3.1.Sottoazione10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

                * La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Gaetana Zobel  

 
                                                                                                                     *Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                  codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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