
 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Modena 7 
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Modena, 03/06/2019 

                                                                                              

All’albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto – sez. PON 

Atti contabili dell’Istituto – progetto PON 

 

Oggetto: Decreto di Rinuncia Progetti 

1) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.). 
Competenze di base –  denominato“Il nostro PONte di qualità verso... il 2030! “codice nazionale 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-110;  

2)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.). 
Competenze di base – denominato “SmartLABs 4 ... happy kids ! “codice progetto 10.2.1A-FSEPON-
EM-2017-68 

3)Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 
10.1.6A-FSEPON-EM-2018-49 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento n. 1301/2013 europeo, il Regolamento relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO gli avvisi pubblici: 

n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017o AOODGEFID\n. 2999\2017,  del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); 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.). Competenze di base –  denominato“Il nostro PONte di qualità verso... il 

2030! “codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-110;  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
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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.). Competenze di base – denominato “SmartLABs 4 ... happy kids ! “codice progetto 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-68; 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione 

progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-49 

 

VISTO i Progetti all’uopo predisposti, codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-110, 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-68; 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-49 approvati dal Collegio 

dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto;  

 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione 

pubblicato con prot. n. 37407 del 21 novembre 2017; 

 

VISTI         tutti gli atti prodotti  relativamente alle procedure di selezione del personale ; 

 

RILEVATO  che  le procedure di selezione per il personale utilizzate sono difforme da quanto stabilito 

dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

 

RILEVATO che sono stati emanati bandi difformi da quanto stabilito dalla nota MIUR prot. 

AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, nello specifico unico bando per personale interno ed  

esterno  

RILEVATO CHE ai bandi hanno partecipato pure operatori economici (associazioni , enti del terzo 

settore); 

 

RILEVATO che si è proceduto ad affidare incarichi relativamente ai progetti codice 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-110; 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-68; 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-49 

 

RILEVATO che per  nessun modulo è stata inoltrata la  dichiarazione di avvio; 
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DISPONE IN AUTOTUTELA 

1. Di annullare tutti gli atti della selezione ivi compresi gli incarichi; 

2. Rinunciare alla realizzazione del progetto , vista l’imminente scadenza prevista per il 

30/06/2019 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Davide Chiappelli 
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