
 
 
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Michele  BUNIVA” 

 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.gov.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016   

 
 

Codice 
C1  

Rev. 01 
01/09/14 

 
 

 
 

     Pinerolo, 18 febbraio 2019 

All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 

A mezzo piattaforma SIF 2020  

Al Sito www.buniva.gov.it 

• Albo pretorio 
• Sezione dedicata PON 

 
OGGETTO: RINUNCIA INTERO PROGETTO – Progetto PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. 
Autorizzazione Progetto “STRUMENTI PER CRESCERE” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198 

   CUP D17I17000050007 
 

Sotto-
azione 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198  “Strumenti per crescere” € 44.750,00 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.2A, 
relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con cui viene data la possibilità alle 
istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti 
FSE per la realizzazione di “Progetti volti all’innalzamento delle competenze di base; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera prot. 2440 del 03/03/2017 e Consiglio 
di Istituto – delibera prot. N. 2420 del 27/03/2017;  

 
VISTA  La nota della Direzione >generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. N. 
AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 44.750,00 per 
autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.2A-FSEPON–PI-2017–
198 finalizzato alla realizzazione di progetti volti al miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc)  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 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 soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n. 4018 del 22/05/2018 di formale assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 44.750,00. 

VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei docenti per la selezione dei corsisti; 
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VISTO che per la realizzazione di n. 5 moduli del percorso formativo occorreva selezionare i 
corsisti alunni; 

VISTO  il decreto prot. n. 7963 del 23/10/2018 con il quale viene assegnato l’incarico di 
Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero progetto; 

VISTO il decreto prot. n. 7964 del 23/10/2018 con il quale viene assegnato l’incarico di 
Direttore Amministrativo per lo svolgimento dell’intero progetto; 

VISTO  L’Avviso pubblico selezione di personale interno per il reclutamento di esperti, tutor 
d’aula e referente alla valutazione per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-
PI-2017-198 “Strumenti per crescere” prot. n. 7966 del 23/10/2018 e il relativo 
decreto di pubblicazione della graduatoria del personale candidato (prot n. 8952 del 
14/11/2018); 

VISTO  L’Avviso interno per la selezione di corsisti studenti per la partecipazione al progetto 
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198 “Strumenti per crescere” prot. n. 9941 del 
04/12/2018);  

VISTA la nota Prot N. 38115 del 18.12.2017 del MIUR, avente a oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”, la quale al punto 3.2. “Revoca/rinuncia 
progetto/modulo/modifica titolo modulo” precisa che “… tuttavia, che non è possibile 
chiedere la rinuncia dei moduli afferenti alle tipologie previste come obbligatorie 
nell’avviso specifico pena la revoca dell’intero progetto”;  

PRESO ATTO del mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni necessarie per 
l’attivazione di nessun modulo, come da avviso interno per la selezione di corsisti per 
la partecipazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198 “Strumenti per crescere”    

CONSTATATA l’impossibilità di realizzare il progetto in assenza delle attività caratterizzanti lo       
stesso; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa la RINUNCIA ALL’INTERO PROGETTO PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di  
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. 
Autorizzazione nota prot.  n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 – Codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198 “STRUMENTI PER CRESCERE”  
 

 
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione 
Scolastica I.I.S M. Buniva, www.buniva.gov.it. 
  

 

   
                                                                                                         

         Il Dirigente Scolastico 
                     (Danilo Chiabrando) 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                      
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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