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Avviso pubblico Prot. n AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

Bergamo, 27/06/2018 
 

All’Albo on line 
Al sito www.nattabg.gov.it 

 
Oggetto: Rinuncia Progetto cofinanziato per la riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 
Codice nazionale PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-95 

CUP B19G16001260007 

Il Dirigente Scolastico 
 
Data la richiesta di partecipazione della scuola all’Avviso pubblico N. 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
VISTA la nota del MIUR Prot. N. 31705 del 24/7/2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON 10.1.1 A-FSEPON-LO-2017-95 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 
 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
 

TENUTO CONTO delle Delibere degli OO.CC.; 
 
TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 

Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 
 

 

http://www.nattabg.gov.it/
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VISTA la Determina del dirigente Scolastico volta al reperimento di figure di docenti e tutor 
per i moduli del progetto suddetto; 

RINUNCIA 
 

 Ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, per le motivazioni di seguito riportate: 
 

1. Mancanza di adesione da parte degli alunni; 

2. Calendarizzazione troppo stringente verso fine anno scolastico. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, rinuncia, ecc., 
saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.nattabg.gov.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Amodeo 

http://www.nattabg.gov.it/

