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Prot. n. 4739 

Termini Imerese, 25/05/2018 
All’UFFICIO IV – AUTORITÀ di GESTIONE 
PON “Per la Scuola Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 
dgefid.ufficio4@istruzione.it 
c.a. Dott.ssa Alessandra Augusto 

 

ALBO ON LINE 

ATTI 

 

Oggetto: Rinuncia progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID10862 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 ed in quelle periferiche” – Asse I FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio, autorizzato 
con note MIUR prot. n. AOODGEFID 28681 del 13/07/2017 e prot. n. AOODGEFID/31711 del 
24/07/2017 – codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-425 – importo autorizzato € 
39.774,00 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso “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 FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso AOODGEFID prot.10862; 
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Vista l’autorizzazione note MIUR prot. n. AOODGEFID 28681 del 13/07/2017 e prot. n. 
AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 e il relativo finanziamento; 

 

Visto che la somma finanziata di € 39.774,00 non è stata, allo stato attuale, assunta in bilancio; 

 
Viste  le  linee  guida  e  norme  per  la  realizzazione  dei  PON FSE - FESR 2014-20 Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento; 

 

Viste le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 e nel manuale SIF 20120 sez. 
‘Rinunce’; 

 

Visto il tasso di pendolarismo elevato, del 52% dell’utenza, costante negli anni; 

 

Vista la difficoltà dell’istituto al raggiungimento del numero minimo di alunni per l’attivazione dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa;  

 

Acquisite le delibere, del verbale del Collegio dei Docenti del 23/05/2018 e del verbale del 
Consiglio di Istituto del 23/05/2018, di rinuncia alla realizzazione dei progetti relativi al suddetto 
avviso e contenenti le seguenti motivazioni di seguito riportate; 

 

 

Considerato che a un anno di distanza dalla progettazione degli stessi, la nostra Istituzione 
ha incontrato alcuni seri elementi di difficoltà nell’attuazione dei progetti previsti dall’avviso PON 
FSE 10862/2016, esplicitati nella preliminare analisi di fattibilità e richiesta disponibilità alunni alla 
frequenza, effettuata dalla funzione strumentale area PTOF, condivisa in Collegio dei Docenti e in 
Consiglio di Istituto, di seguito integralmente  riportata in forma virgolettata: 
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“ANALISI PRELIMINARE DI FATTIBILITA’- AVVISO MIUR – AOODGEFID/10862 del 16/09/2016: 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E RICHIESTA DISPONIBILITA’ AGLI ALUNNI DEL BIENNIO ALLA FREQUENZA DEI 
CORSI DI CUI ALL’AVVISO PRECEDENTE autorizzati con nota prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/7/2017 
(Codice identificativo progetto 10.1.1A – FSE PON – SI – 2017 – 425) 
 

Premessa 
Il PON FSE 10862/2016 è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione volto alla riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Dovendo eseguire una preventiva analisi di 
fattibilità, per verificare la sussistenza delle condizioni oggettive di attivazione  del progetto, è stata 
svolta un’attività preliminare di pubblicità , informazione e reperimento delle disponibilità degli 
studenti. Per tale monitoraggio è stato individuato  l’insieme di tutte le classi del biennio. Tale scelta 
è stata determinata dalle seguenti motivazioni: 

- L’avviso si pone come obiettivo strategico che le scuole si aprano oltre i tempi classici ( nel 

pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza) della didattica agli studenti e alle loro famiglie, 

per essere vissuti dai ragazzi con più alto rischio di abbandono scolastico 

- Le proposte considerate ammissibili sono state selezionate sulla base del livello di disagio 

negli apprendimenti risultanti dalle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI e pertanto 

riferite agli studenti del Biennio 

- Le classi del Triennio dell’Istituto risultano già impegnate, anche nel periodo estivo, nelle 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro che fortemente incidono sull’organizzazione della 

didattica 

- Nel corso dell’anno scolastico in fase di conclusione è stata registrate una bassa frequenza 

delle stesse attività di ASL nelle ore pomeridiane da parte degli studenti del Triennio 

Analisi preliminare di fattibilità e recupero adesioni alunni  
In data 18 Maggio 2018 è stata effettuata presso tutte le classi del biennio dell’I.I.S.S “ STENIO” di 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:pais013004@pec.istruzione.it


 
 

                                                                      
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 

 

Termini Imerese un’attività preliminare di fattibilità sui progetti PON (AVVISO MIUR – 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016). In tale occasione è stata svolta un’indagine statistica al fine di 
valutare la disponibilità degli studenti alla frequenza dei progetti di cui sopra, previsti, 
presumibilmente, nel mese di Agosto. Tale indagine è stata condotta in tutte le classi del biennio 
della sede sez. AFM e SIA, della sezione CAT, ITEE, Liceo Scienze Umane e MAT. A seguito di tale 
attività vengono di seguito riportati i risultati per classe: 
 

SEDE AFM-SIA  

Classe  I A Classe  I B Classe  I C Classe  II A Classe  II B Classe  II C  

0 0 2 0 0 0  

SEZIONE CAT  SEZIONE ITEE Liceo Scienze Umane  

Classe II T Classe II U Classe I A Classe II A Classe I A 
5 

 

0 0 0 0  

SEZIONE MAT  

Classe  I A Classe  I B Classe  II A Classe  II B   

0 0 0 0 ”. 

 

 
 

Considerato che per tutti i moduli sono stati previsti dal predetto avviso 15/20 alunni per ogni 
corso e che, in ogni caso, il riconoscimento da parte della Gestione del PON FSE è basato su 20 
partecipanti per modulo; che, inoltre, qualora il numero dei partecipanti per due volte 
dovesse scendere al di sotto dei nove il corso sarebbe soppresso; 

 

 
Preso atto della mancanza di adesioni degli alunni per tutti i moduli (“A scuola…per navigare”, 
“Un’opportunità per crescere…nello sport”, “Costruiamo ‘insieme’ una stampante in 3D”, “ECDL for 
Dummies”, “Una città da raccontare”, “Cibi sani…e matematica”, “Tune into English…learning English 
through music”) e dell’inattuabilità dei progetti PON FSE, autorizzati con note MIUR prot. n. AOODGEFID 
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28681 del 13/07/2017 e prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 

         

 

   DECRETA 
 

per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia ai progetti PON “Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 - Avviso pubblico “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 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 
AOODGEFID prot.10862 - autorizzazione note MIUR prot. n. AOODGEFID 28681 del 13/07/2017 e 
prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017. 
 

La presente richiesta di rinuncia è caricata sul sistema SIF 2020, inviata all’autorità di gestione e 
pubblicata sul sito PON dell’Istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Bellavia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
d.lgs. n.39 del 1993 
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