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All’Autorità di Gestione PON
All ’Albo

OGGETTO : Rinuncia Progetto FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020.”Per la Scuola. Competenze
e mabimenti per l’apprendimento (FSE/FERS) AVVISO 12810/2015 – Codice 10.8.1. “Ambienti Digitali” “FUTURE
CLASSROOM”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso 2-12810 del del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative al progetto FESRPON per la realizzazione degli AMBINETI DIGITALI

VISTA

la graduatoria definitiva regionale approvata con Prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016

CONSIDERATA l’attività straordinaria e la complessità delle procedure da svolgere per tale progetto PON da parte del
personale;
CONSIDERATA l’impossibilità di gestire in modo ottimale il PON di cui all’oggetto in quanto, da quando è stata
presentata la candidatura, si sono modificate le condizioni che avevano determinato la richiesta:
nomina DSGA FF in corso d’anno, 2 ATA in part time, e nomine di personale dalla terza fascia senza
esperienza
CONSIDERATO , dunque, che sono risultate profondamente modificate le premesse necessarie alla realizzazione di
una progettazione così complessa
DECRETA
di rinunciare in toto al progetto PON 2014-2020.”Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento
(FSE/FERS) AVVISO 12810/2015 – Codice 10.8.1. “Ambienti Digitali” “FUTURE CLASSROOM”
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto, pubblicato all’Albo on line
dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione, sul sito PON dell’Istituto e sulla Piattaforma MIUR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Betto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da SERGIO BETTO

