
Biassono, 05/07/2019 

 
 All’Ufficio IV Autorità di Gestione  

PON “Per la Scuola Competenze e  
ambiente per l’apprendimento”  

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA  
A mezzo piattaforma SIF 2020  

 
Al sito della scuola  

 
 

Al Consiglio di Istituto 
 
 

Oggetto: Rinuncia all’avvio del PROGETTO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali – sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali.  
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-309 L’IC S. Andrea e gli alunni cittadini globali! 
CUP: J87I17000350007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali – sottoazione 10.2.5.A. Competenze 
trasversali 

 Vista la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23108 del 12/07/2018 – nella 
quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione Prot. 19600 del 14 giugno 2018, è formalmente autorizzato.  

 Vista la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 nella quale 
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è formalmente 
autorizzato 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE 2014-2020  

 
  

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ist ituto Comprensivo “S.Andrea”  
Via Locatelli 41 – 20853 Biassono (MB) - Telefono 039490661 

e-mail: miic82600g@istruzione.it pec:miic82600g@pec.istruzione.it 

 

mailto:miic82600g@istruzione.it
mailto:miic82600g@pec.istruzione.it
Protocollo 0001972 del 04/07/2019



 Visto il Programma Annuale dell’esercizio 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato 

e finanziato, che è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°136 in data 

18/10/2018 

 Considerato che, per quanto riguarda i moduli relativi all’orto nella scuola primaria, da una 
indagine conoscitiva informale condotta ad un anno di distanza dalla progettazione, sono 
state riscontrate delle difficoltà obiettive riguardo alla frequenza durante le giornate di 
sabato mattina per gli alunni di scuola primaria delle classi a tempo pieno, che frequentano 
per cinque giorni consecutivi la scuola fino alle h. 16.30 per 8 ore giornaliere. Pertanto i 
numeri degli alunni disponibili a seguire i corsi non ci avrebbero garantito l’attuabilità di ogni 
modulo facente parte del progetto, considerato che occorre un numero minimo e costante 
di partecipanti pena la soppressione del corso stesso 

 Considerato che, per quanto riguarda i moduli relativi al Progetto del Consiglio Comunale 

dei ragazzi e delle Ragazze della scuola secondaria di I grado, si è rilevata l’impossibilità di 

attivare i due moduli indicati in calce a seguito di una attenta indagine conoscitiva, data la 

presenza di numerosi corsi di arricchimento dell’offerta formativa destinati agli alunni della 

scuola secondaria di I grado in orario pomeridiano, che non avrebbero garantito l’attuabilità 

dei due moduli con un numero minimo e costante di studenti frequentanti 

 

 

PRESO ATTO della impossibilità di attuare ogni modulo previsto nel progetto approvato; 

 

 

COMUNICA 
 
la rinuncia all’intero progetto 
 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 
Titolo Progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
Forniture 

Totale 
autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-309 
 
L’IC S. Andrea e gli 
alunni cittadini globali! 

Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei 
Ragazzi – a.s. 17/18 

€ 5.082,00  

Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei 
Ragazzi – a.s. 18/19 

€ 5.082,00 

L’orto rinasce –  
S. Andrea 

€ 5.082,00 

Il nostro piccolo orto – 
Aldo Moro 

€ 5.082,00 

L’orto alla scuola 
primaria – a.s. 18/19 

€ 5.082,00 

    €25.410,00 

 
 

      Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Mariagnese Trabattoni 
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