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Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020 - PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-96 – LA SCUOLA IN “CAMPO” 
 
Codice CUP: H14C16000060007 
        Al MIUR piattaforma SIF2020 
         

All’USR per le Marche 
        
        All’Albo on line 

www.icmarotta.edu.it  
         
Oggetto:  Rinuncia intero Progetto PON FSE: Inclusione sociale 
                        10.1.1A-FSEPON-MA-2017-96 – LA SCUOLA IN “CAMPO” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 
                       Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
                       Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

                       Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 
2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti. 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 
2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Autorizzazione progetto. 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18 dicembre 
2017 e nel manuale SIF rinunce ed integrazioni; 

CONSIDERATA  l’attività straordinaria e la complessità delle procedure da svolgere per tale  
     progetto PON; 
CONSIDERATA l’impossibilità di gestire in modo ottimale il PON di cui all’oggetto in quanto la 

nostra Istituzione Scolastica ha incontrato alcuni seri elementi di difficoltà 
nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto approvato causa la 
variazione di alcune condizioni essenziali: 
- da un’indagine conoscitiva informale condotta ad oltre un anno di distanza dalla 

progettazione sono state riscontrate delle difficoltà obiettive riguardo alla 
frequenza durante l’estate dei corsi proposti in quanto i gruppi individuati, 
formati anche da alunni che passano all’ordine di scuola successivo, sono esigui e 
non garantiscono l’attuabilità di ogni modulo facente parte del progetto 
considerato che occorre un numero minimo e costante di partecipanti pena la 
soppressione del corso stesso; 

- le condizioni di sofferenza del personale ATA in servizio nell’a.s. 2018/19 che 
versa in condizioni lavorative estremamente difficoltose per la presenza di un 
elevato numero di personale Amministrativo destinatario di 1^ nomina (supplenti 
annuali e supplenti brevi) e quindi privo di qualsiasi esperienza nella gestione 
degli adempimenti amministrativi scolastici sia di tipo ordinario sia di tipo 
straordinario (es. PON); 

CONSIDERATO   dunque che sono risultate profondamente modificate le premesse necessarie   
                             alla realizzazione di una progettazione così complessa; 
PRESO ATTO  dell’impossibilità di attuare i moduli previsti nel progetto approvato; 
VISTA         la delibera del Collegio Docenti Unitario n. 39 del 21 maggio 2019 (verbale n. 10) 

relativa alla rinuncia con delibera a maggioranza all’attuazione del PONFSE 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Codice progetto 10.1.1A FSEPON –MA-2017-96 “LA SCUOLA IN CAMPO”; 

VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 21 maggio 2019 relativa alla rinuncia 
con delibera all’unanimità all’attuazione del PONFSE “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Codice progetto 10.1.1A 
FSEPON –MA-2017-96 “LA SCUOLA IN CAMPO”; 

 
DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto di cui nota 
MIUR.AOODGEFID prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 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 10.1. – Riduzione del fallimento 
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formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 
settembre 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”  
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A FSEPON-MA-2017-96 
LA SCUOLA IN 

“CAMPO” € 35.574,00 

 
 

Riepilogo Moduli: 
Nr. Moduli Descrizione Costo Totale 
1 Sport in gioco 1 5.082,00 

2 Sport in gioco 2 5.082,00 

3 Conosco e Mi conosco 5.082,00 

4 Voi#Noi 5.082,00 

5 L’orto in tavola 5.082,00 

6 L’orto in tavola 2 5.082,00 

7 Street artist 5.082,00 

  35.574,00 

 
 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito web dell’Istituzione 
scolastica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Scimone 
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