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                                                       Delibera n. 36 

                                   Verbale n. 6 del 29/10/2019 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Vista la delibera 14/4 del collegio docenti del 23/10/2019. 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico relativa al progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-161 

TENUTO CONTO: 

 del tempo intercorso tra la presentazione del progetto (maggio 2017) e l’effettiva autorizzazione (ottobre 

2018); 

 della rotazione dei docenti, dei dirigenti scolastici e DSGA avvenuta in tale periodo che ha reso difficoltosa 

un’adeguata azione di continuità, coordinamento e sostegno alle attività necessarie per il corretto e proficuo 

svolgimento del progetto; 

 della complessità delle procedure da attuare per la corretta esecuzione del progetto in ottemperanza ai requisiti 

posti dalla normativa vigente e a quelli posti dall’Autorità di Gestione; 

 della mancanza di organico interno all’ufficio per sostenere le varie procedure; 

 del fatto che il progetto, come da piano presentato, avrebbe dovuto svolgersi nell’anno scolastico 2017/2018; 

 delle scadenze ormai ravvicinate per la realizzazione, 

PRESO ATTO che il progetto così come all’epoca presentato non risulta più attuabile come ideato durante la 

presentazione della candidatura essendo variate molte condizioni come precedentemente espresso 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità :di procedere alla rinuncia integrale del PON Cittadinanza e creatività digitale - Asse I (FSE) Azione 

10.2.2 Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 e radiare l’importo previsto messo in bilancio 2019. 

           

                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.D.I 

                              (Sig.ra AFFLITTO Tiziana)                                                 
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