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IL

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Visto l’avviso pubblico prot. N. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, art

stico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Visto le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto 

17/05/2017 con le quali è stata approvata la proposta progettuale; 

Visto il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n.

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008512.30

progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento 

codesta Istituzione Scolastica L’anima artistica di Sciacca. …in mostra presso la Scuola

codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI

Viste le  delibere degli OO.CC competenti, relative alla 

mento nel P.T.O.F ( Collegio dei Docenti n.

Vista la nota prot n.AOODGEFID 31372 DEL 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore

glia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588;

Vista la nota prot.n.AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017,

formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto”e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e assisten

ziali; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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Al MIUR –Dipartimento per la progr.e la 

gest. Delle risorse umane,finanziarie e 

strumentali  

All’Albo Pretorio on line 

All’ Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, art

 Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

e volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

di questo Istituto C.I. delibera n. 68 del 18/05/2017 e del C.d

con le quali è stata approvata la proposta progettuale;  

rato da questo Istituto con candidatura n. 1001904 del 17/07/2017 

la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008512.30-03-2018 inerente l’autorizzazione dei 

progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto presentato da 

L’anima artistica di Sciacca. …in mostra presso la Scuola-Museo “G.Bonachia” 

SI-2018-363; 

delibere degli OO.CC competenti, relative alla accettazione e alla  realizzazione del progetto con inser

Collegio dei Docenti n.10 del 14/05/2018 e del Consiglio di Istituto n.20 del 21/05/2018

31372 DEL 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore

glia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588; 

a nota prot.n.AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di 

Iter di reclutamento del personale “esperto”e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e assisten

normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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Dipartimento per la progr.e la 

gest. Delle risorse umane,finanziarie e 

All’Albo Pretorio on line  

dell’Istituto  

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, arti-

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

/2017 e del C.d.D. n 86 del 

inerente l’autorizzazione dei 

del progetto presentato da 

Museo “G.Bonachia” 

realizzazione del progetto con inseri-

e del Consiglio di Istituto n.20 del 21/05/2018); 

31372 DEL 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla so-

contenenti chiarimenti in merito alle Attività di  

Iter di reclutamento del personale “esperto”e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e assisten 

normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Prot.N. 0006772 del 22/05/2019



Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi ; 

            Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014/2020;  

Visti i chiarimenti e gli Approndimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul fse emessi con nota MIUR AO 

DGEFID/38115 del 18.12.2017; 

Viste  le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID/630 del 29.01.2018e nel Manuale Sif 2020 sezione  

Rinunce;  

Preso atto che a seguito all’avviso per l’individuazione degli alunni per lo svolgimento del Progetto in oggetto 

prot.n.4321 del 23/03/2019 non risulta pervenuta nessuna istanza;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.267 del 17/04/2019 di rinuncia al Progetto in oggetto; 

Constatata l’impossibilità di realizzare il Progetto per le motivazioni descritte  

                                                                                               DETERMINA 

l’impossibilità di realizzare gli interventi relativi al Progetto PON -L’anima artistica di Sciacca. …in mostra 

presso la Scuola-Museo “G.Bonachia” codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-363; 

 
DISPONE 

 

La rinuncia al Progetto  PON -L’anima artistica di Sciacca. …in mostra presso la Scuola-Museo “G.Bonachia” 

codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-363; 

 

La presente rinuncia è trattata nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza. 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Pisano  

     Firmato digitalmente 
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