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Prot. 155/4.1.o/1324 Firenze 08/01/2019 
 

MIUR – Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per gli affari Internazionali Ufficio IV 
Viale Trastevere 76/A 
00153 ROMA 

 
                                                            ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 
      Al Sito Web 

 
Oggetto: RINUNCIA MODULO “Orientamento in uscita: ProjectLab-Laboratorio universitario Energia” - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso N. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento - Azione 10.1.6 
Azioni di orientamento – Sotto azione 10.1.6A Azioni di orientamento - Area di processo: Area 4 
Continuità e orientamento - Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87 "Orientamento 
consapevole: una bussola per il successo". 
CUP: E15B17008790007 

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

- VISTO Avviso N. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento - Azione 
10.1.6 Azioni di orientamento – Sotto azione 10.1.6A Azioni di orientamento  

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Orientamento consapevole: una bussola per il successo” con 
identificativo 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87 - di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918, 
Roma, 27/03/2018; importo complessivo autorizzato € 23.811,60; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- VISTO l’esito della graduatoria definitiva pubblicata in data 07/01/2019 prot. n. 113; 
- VISTA l’impossibilità di operare come Esperto o Tutor in due moduli differenti; 
- VISTO l’esito delle opzioni dei candidati vincitori per il Modulo 4; 
- CONSIDERATI i problemi organizzativi e temporali per l’inizio del modulo “Orientamento in 

uscita: ProjectLab-Laboratorio universitario Energia” in  modo funzionale alla chiusura delle 
iscrizioni scolastiche come da disposizione MIUR; 
 

DECRETA 
 

- la rinuncia al modulo “Orientamento in uscita: ProjectLab-Laboratorio universitario Energia”per 
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i motivi indicati in premessa. 
 

La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’istituto e nella Piattaforma MIUR 
relativa ai PON. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

               Luciano Giuseppe Maresca 
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