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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPRENS."IQBAL MASIH"
VIA FORLANINI, 32 - 34139 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 80021860327 Codice Meccanografico: TSIC80200N

Trieste, data del protocollo
All’Autorità di Gestione Progetti PON
OGGETTO: Rinuncia al finanziamento PON (Inclusione in orario pomeridiano)
Nel mese di settembre 2017 l’Istituto ha dato avvio alle procedure inerenti la realizzazione
dei Progetti di inclusione in orario pomeridiano, abitualmente effettuate e rese allora possibili
attraverso il nuovo canale di finanziamento rappresentato dal PON 2014-2020 sotto precisato:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 nella 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, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).

Sottoazione

10.1.1A

Cod. Identif. Progetto

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-15

Titolo Prog. di Istituto

“Interventi per il successo scolastico degli alunni” (6 Moduli)

Aut. Ministeriale

Prot.n. AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017

Finanziamento totale

€ 39.927,30

Con riferimento ai primi 4 Moduli (Gruppo Sportivo Maschile, Gruppo Sportivo
Femminile, Coro Scuola Secondaria, Gruppo Strumentale Scuola Secondaria) gli incarichi già
perfezionati nello scorso mese di ottobre 2017 sono stati rifiutati dagli interessati alla luce del
carico di lavoro di immissione dati reso noto dall’Autorità di gestione solo in un momento
successivo alla presentazione delle candidature e rivelatosi del tutto sproporzionato alle
premesse note ed ai fini progettuali perseguiti. Il Collegio dei Docenti ha garantito il regolare
svolgimento dei 4 Moduli con il Bilancio di Istituto (approvazione dell’aggiornamento annuale
del POF dd. 23 novembre 2017).
Nella stessa seduta il Collegio dei Docenti, facendo proprie le riserve sulla sostenibilità
delle procedure di immissione dati richieste dall’Autorità di gestione, ha chiesto la sospensione
delle procedure anche in relazione al quinto ed al sesto Modulo (Recupero Scuola Primaria e
Recupero Scuola Secondaria) in attesa di una verifica da effettuare entro il mese di febbraio
2018 sulla praticabilità con i fondi presenti nel Bilancio di Istituto di tutti i progetti di inclusione
in orario pomeridiano presentati dai docenti.
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Nei giorni scorsi si è quindi provveduto alla programmata verifica di cui sopra ed essa ha
evidenziato che tutte le attività progettate con dette caratteristiche trovano pieno finanziamento
nel Bilancio di Istituto.
L’intero dipanarsi dei fatti sopra sintetizzati è stato puntualmente registrato dalle Circolari
interne n.69, n.83, n.119, n.152 e n.169.
Di conseguenza viene disposta la rinuncia al finanziamento di cui all’oggetto e si dà avvio
alle procedure previste per il perfezionamento di tale decisione.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Avon
(documento firmato digitalmente ai sensi
Del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa)
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