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Al MIUR –Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali 

Albo Istituto 

       Sito web Istituto www.iisslfb.edu.it 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017  “Orientamento formativo 

e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi.  Autorizzazione progetto:  10.1.6A-FSEPON-PU-2018-211  nota MIUR AOODGEFID/7915 del 

27/03/2018.  CUP: F27I17000120007.    

Rinuncia realizzazione progetto. 
 

                                                             

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017  “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

Vista   la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” in data 09.06.2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988972 generata 

dal sistema GPU effettuati dall’ex IISS “Falcone e Borsellino di Galatina – Cod. mec. 

LEIS024007), in data 12 giugno 2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot. n. 

AOODGEFID/7915 del 27.03.2018  ha autorizzato l’I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-

BORSELLINO” di Galatina ad attuare, entro il 31 agosto  2019, il progetto “Potenziamento 

curricolare, efficacia formativa e competenze operative” a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.6A definito dal codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-

PU-2018-211 e articolato nei seguenti moduli: 
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Sottoazione Codice  Identificativo progetto Titolo Modulo Importo 

modulo 

 

10.1.6A 

 

 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-211 

Job Placement - Settore 
Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

€  5.682,00 

Job Placement – Settore 
Odontotecnico 

€  5.682,00 

Job Placement – Servizi 
Socio Sanitari 

€  5.682,00 

Direzione Futuro €  5.682,00 

 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3366 del  16/04/2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 22.728,00; 

Vista la delibera n. 10 del 06.06.2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019; 

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento, per tutte le fasi di 

progetto autorizzato e finanziato ”Potenziamento curricolare, efficacia formativa e 

competenze operative” 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-211;  

 

Tenuto conto che a causa del dimensionamento della rete scolastica 2016/2017,  l’ex I.T.C. “Michele 

Laporta” di Galatina è stato fuso con l’ex I.I. S. S. “Falcone/Borsellino” di Galatina, dando 

vita, con decorrenza 01/09/2017, all’I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO”; 

Considerato  pertanto, che sono stati autorizzati a questo I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-

BORSELLINO” progetti presentati da entrambi gli istituti cessati, causando, quindi, un 

elevato numero di progetti/moduli da gestire; 

Tenuto conto che tale situazione ha determinando, di conseguenza, una notevole criticità nel reclutamento di 

alunni/corsisti in quanto impegnati su diversi moduli; 

Considerato altresì, che un intervento della stessa tipologia, relativo all’Avviso n. 2999 del 13/03/2017 

presentato dall’ex ITC “M. Laporta” di Galatina è stato avviato da questo istituto ed è in fase 

di realizzazione;  

Vista  la delibera del collegio docenti del 21/06/2019; 

 

 

D E T E R M I N A   

 

Per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia al progetto “Potenziamento curricolare, efficacia 

formativa e competenze operative “ cod. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-211 di cui all’avviso 

AOODGEFID/3781 del 13/03/2017 – Autorizzazione n. AOODGEFID/186 del 10.01.2018. 

 
 

                   

 Il Dirigente Scolastico 

                           (Prof. Andrea VALERINI) 
          

                  documento firmato digitalmente 
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