Bari, data in protocollo
All’Ufficio IV Autorità di Gestione
PON “Per la Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA
A mezzo piattaforma SIF 2020
Al sito della scuola
Albo pretorio e Sezione dedicata PON
Al Consiglio di Istituto
OGGETTO: RINUNCIA a n. 2 moduli - progetto PON “ Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE –
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Azione 10.2.2.
codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-865 - CUP C98h17000220007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTE

l’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 rivolto alle istituzioni
scolastiche per la realizzazione di progetti per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2
sottoazione10.2.2A “competenze di base”
l’autorizzazione di cui alla nota MIUR Ufficio IV Prot. n. AOODGEFID/28250 del
30/10/2018 – codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-865;
le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTE

le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e
nel manuale SIF rinunce ed integrazioni;

VISTA

la richiesta di proroga trasmessa all’autorità di gestione nota prot. n. 1944 del
18/06/2019;

VISTA

la proroga accordata dal MIUR Ufficio IV con Prot. n. 22651 del 1° luglio 2019 per
l’intero progetto;
che il progetto si è realizzato e concluso per n. 2 moduli dei quattro autorizzati
rispettivamente “Computiamo” e “Piccoli creativi digitali crescono”;
che in fase di avvio per l’espletamento delle procedure è intervenuta l’epidemia da
COVID-19 che ha visto gli studenti impegnati nella didattica a distanza;
da una indagine conoscitiva condotta è emerso il disinteresse da parte delle famiglie
e degli alunni alle attività formative a distanza previste dall’avviso pubblico del
MIUR prot. n. AOODGEFID/0004799 del 14/04/2020;
delle difficoltà obiettive riguardo alla frequenza dei corsi proposti in modalità a
distanza. Pertanto i numeri degli alunni disponibili a seguire i corsi non ci

VISTO
VISTO
PRESO ATTO

RISCONTRATE

______________________________________________________________________________

PRESO ATTO

CONSIDERATA
PRESO ATTO

garantiscono l’attuabilità di n. 2 moduli facente parte del progetto considerato che
occorre un numero minimo e costante di partecipanti pena la soppressione del corso
stesso;
della proroga accordata dal MIUR Ufficio IV con Prot. n. 22651 del 1° luglio 2019 al
30/09/2020 e degli adempimenti previsti per l’avvio del prossimo anno scolastico
2020/21 per la riorganizzazione di tutte le attività didattiche curriculari a causa
dell’epidemia da Covid-19,
l’oggettiva complessità di organizzazione per l’avvio dell’a.s. 2020/21che coinvolge
tutta la comunità scolastica e le famiglie degli studenti;
della impossibilità di attuare due moduli previsti nel progetto approvato;
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa
la rinuncia a n. 2 moduli sotto riportati del progetto PON “ Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020- Avviso pubblico, AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 del Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” . Azione 10.2.2– autorizzazione nota MIUR Prot.
AOODGEFID/28250 del 30/10/2018– codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-865
1. AnimArte
2. RobotichiAmo
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà
ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Antonietta Scurani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
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