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OGGETTO: RINUNCIA INTERO PROGETTO - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 
CODICE IDENTIFICATIVO progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-380 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
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VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448  del 05/05/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-380 
 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Lentate, attualmente preso in reggenza dalla sottoscritta, 
presenta defezioni nella gestione economica e amministrava, nonché difficoltà organizzative; 
CONDIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Lentate ha da poco cambiato anche il DSGA nella persona di 
Luciana Clocchiatti ;  
CONSIDERATO che  L’Ufficio di Segreteria ha cambiato tre assistenti amministrativi; 
CONSIDERATO che Il sottoscritto Dirigente Scolastico è titolare presso un altro istituto e solo dal 1 
settembre 2020 è dirigente reggente presto l’Istituto di Lentate sul Seveso e che pertanto ha visto 
aggravarsi i propri carichi di lavoro, non riuscendo a garantire il corretto monitoraggio delle fasi di avvio e 
attuazione del progetto; 
CONSIDERATO che in data 23/09/2020 non è stato predisposto alcun documento per la gestione del 
progetto, 
VALUTATE le mancanze della precedente gestione dell’I. C di Lentate sul Seveso 
PRESO ATTO della impossibilità di seguire le fasi del progetto; 
 
                                                                                            DECRETA  
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia all’intero progetto PON Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo. 
CODICE IDENTIFICATIVO progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-380 
 
 
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà 
ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 
 
 
 
Lentate sul Seveso, 24 settembre 2020 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Dott.ssa Tolomea Rubino 
  Firmato digitalmente ai sensi del cd. 

                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa  
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