ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PESCANTINA - C.F. 93237970236 C.M. VRIC899009 - 0001 - PROTOCOLLO

Prot. 0004215/U del 03/10/2018 12:59:28IV.5.1 - Progetti PON

ISTITUTO COMPRENSIVO
1 PESCANTINA
Via Ponte,154

37026 Pescantina (VR)

Pescantina, 3 ottobre 2018

Al Collegio docenti
Al Consiglio di Istituto
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: RINUNCIA a 3 moduli del progetto PON di seguito indicato
Pon FSE - Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018. Competenze di Base.
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-45
La sottoscritta DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
l’Avviso prot.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto
VISTO
la candidatura n. 38939;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID-38439 del 29/12/17 di pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti ammissibili al finanziamento.
VISTA
la nota del MIUR prot 38460 del 29/12/2017. con la quale si pubblicano gli elenchi
dei progetti autorizzati al finanziamento;
VISTA
la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale si
autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il Codice10.2.1A-FSEPONVE-2017-45 (e il Codice 10.2.2AFSEPON-VE-2017-139);
CONSIDERATO che esistono stringenti motivazioni che inducono alla decisione di rinunciare ai 3
moduli del progetto codice 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-45;
dichiara
la decisione di rinunciare al progetto PON-FSE 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-45 finanziato per €
15.246,00 con data prevista di avvio il 4 ottobre 2018 e data di fine 30 maggio 2019 per le seguenti
motivazioni:
1. Il progetto non ha incontrato il pieno gradimento degli alunni, che si sono iscritti in numero
esiguo, tale da determinare l’incertezza del numero minimo dei partecipanti in caso di assenze dei
bambini per malattia, come si verifica regolarmente durante i mesi invernali, che vedono frequenti
assenze dei bambini.
2. Nell’a. s. 2018/2019 sono variate alcune condizioni indispensabili per dar seguito al progetto:
L’ufficio di segreteria (a seguito di trasferimenti, utilizzazioni, nomine del personale amministrativo
da graduatorie di personale collaboratore scolastico, assenza prolungata per patologia grave
dell’assistente amministrativa assegnata alla didattica e quindi coinvolta direttamente nella
compilazione delle parti del Pon che richiedono inserimento dei dati degli alunni) su 4,5 unità
assegnate può contare in realtà solo su 1, 5 persone a tempo indeterminato che svolgono mansioni
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pertinenti al proprio profilo professionale. Questa situazione ha comportato un inizio di anno
scolastico molto problematico, un ritardo nell’espletamento delle pratiche amministrative
fondamentali, un maggior carico di lavoro in capo a DS e DSGA (che è un’assistente
amministrativa al primo incarico da DSGA) e una conseguente rivalutazione delle priorità. Attuare
il PON in questa fase della vita dell’Istituto significherebbe togliere energie all’essenziale (le
ordinarie e fondamentali attività didattiche e amministrative) per destinarle a un progetto pur
qualificato, ma complementare e sussidiario.
3. a causa dei ritardi dovuti alla mancanza di personale in Segreteria si sono ristretti i tempi di
avvio del progetto che si sviluppa per un’ora alla settimana, per la durata di 30 settimane. Non ci
sono dunque i tempi materiali per dare avvio al progetto e concluderlo entro il termine dell’anno
scolastico
F.to la dirigente scolastica
Rossella De Vecchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 ,comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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