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Roma
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I – obiettivo specifico 10.2.5A - "potenziamento
del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”-Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte allo diffusione della cultura d’impresa;
CUP F37I17000070007 CIG: Z9023C5BC9
Oggetto: Rinuncia Servizio Mensa e figure aggiuntive relative al progetto PON FSE, con il seguente codice
identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA2018-260 dal titolo “IL PATRIMONUO ARTISTICA UNA RISORSA
DIMENTICATA”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera n° 26 del Collegio Docenti del 16/02/2017 di approvazione Progetto FSE Pon 2014-2020 l'avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON
FESR 2014-2020 ASSE I – obiettivo specifico 10.2.5A - "potenziamento del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”-Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte allo diffusione della cultura d’impresa;
Vista la delibera n° 3 del Consiglio d’Istituto del 22/09/2016 adozione del Piano Integrato;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la delibera n° 8 del 18/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
Vista l’autorizzazione del 10/04/2018 Prot. AOODGEFID/9281 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 definito nella tabella sottostante;
Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2934 del 29/05/2018,

DICHIARA
La rinuncia al servizio mensa e alle figure aggiuntive previste in fase di candidatura per tutti e tre i
moduli del seguente progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA2018-260
Alla luce dell’articolazione dei moduli del progetto così come definita dopo l’approvazione, l’organizzazione delle
attività secondo le sopravvenute esigenze della scuola e le caratteristiche e le esigenze degli alunni partecipanti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
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