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Prot. e data: vedi segnatura 

 

 
Oggetto: 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. - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Avviso Pubblico Miur prot. n. AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 – Orientamento formativo e 

ri-orientamento: RINUNCIA. 

 
Titolo Progetto  Un ponte per il futuro 
Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-123 
CUP   /  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO    il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, 
n. 107; 

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 112 del Consiglio di Istituto in data 
14/12/2017; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTO  l’Avviso Pubblico Miur prot. n. AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 – Orientamento formativo e ri-

orientamento; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 

all’Avviso Pubblico Miur prot. n. AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 – Orientamento formativo e ri-

orientamento; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 26/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 

all’Avviso Pubblico Miur prot. n. AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 – Orientamento formativo e ri-

orientamento; 
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VISTO il Piano n. 987034 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. AOODGEFID\2999 
del 13/03/2017 – Orientamento formativo e ri-orientamento; 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID\7911 del 27/03/2018, avente oggetto la comunicazione di 
autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 
AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 – Orientamento formativo e ri-orientamento – codice 10.1.6A-
FSEPON-LO-2018-123, per un importo complessivo finanziato di € 20.223,90, suddiviso fra i 
seguenti moduli:  

 
 

 
CONSIDERATO che i suddetti moduli sono stati strutturati, in fase di progettazione, con interventi sugli anni 

scolastici 2017/2018 e 2018/2019, destinati agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria; 
CONSIDERATO che l’autorizzazione al Progetto Un ponte per il futuro – codice 10.1.6A-FSEPON-LO-

2018-123 è pervenuta nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2017/2018, e che, pertanto, l’Istituto 
aveva già provveduto ad attuare la necessaria attività di orientamento scolastico rivolta agli alunni 
delle classi terze della scuola Secondaria (vista la scadenza per le iscrizioni al successivo a.s.), 
con progettualità finanziata dai fondi del Piano per il Diritto allo Studio, erogati dall’Ente Locale; 

CONSIDERATO che le premesse per la realizzazione biennale del Progetto Un ponte per il futuro – 
codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-123 sono state modificate in maniera sostanziale, 

 

DECRETA 
 

la rinuncia al Progetto Un ponte per il futuro – codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-123, per le 
motivazioni indicate nelle premesse. 
 
L’Istituto provvederà agli adempimenti di propria competenza, conseguenti al presente decreto, nel Sistema 
Informativo Fondi – SIF 2020 del Miur. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icpontoglio.gov.it – sezione 

PON 2014-2020. 
 
 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 

titolo modulo importo modulo autorizzato 
Un ponte per il futuro 1 € 4.977,90 

Orientiamoci € 5.082,00 
Orientarsi € 5.082,00 

Un ponte per il futuro 2 € 5.082,00 
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