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Protocollo e data come da segnatura
All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Atti contabili dell’Istituto

Oggetto: Rinuncia alla MENSA progetto “COMUNICAZIONE ATTIVA ED INNOVATIVA –
codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7” – “Modulo “Scrittori in erba 2”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto
Vista

Viste
Visto
Vista

l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
la delibera del Collegio docenti n. 32/4 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n.
16/3 del 02/05/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
l’inoltro del Progetto “COMUNICAZIONE ATTIVA ED INNOVATIVA”, protocollo
n. 2006/U del 22/05/2017 all’ADG, Candidatura n. 45276;
la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “COMUNICAZIONE
ATTIVA ED INNOVATIVA” – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.692,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FSE-FESR 2014-2020 – Edizione 2018;
il Manuale operativo per le procedure di Avvio Progetto Avviso FSE 1953
del 21 febbraio 2017;
il Manuale Rinunce ed Integrazioni per DS e DSGA del 5 gennaio 2018;

Considerato

che in sede di presentazione della proposta progettuale “Comunicazione attiva
ed innovativa” nel modulo “Scrittori in erba 2” si erano previste n° 3 ore per
ciascuna lezione e il relativo servizio mensa e che successivamente, in fase di
attuazione è stata variata la sede di svolgimento del modulo, ed è stata fissata
a n° 2 ore ciascuna lezione del modulo sopracitato;

DETERMINA
di rinunciare alla MENSA prevista in fase di candidatura per il seguente modulo del progetto
“COMUNICAZIONE ATTIVA ED INNOVATIVA – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-7” dal
momento che dal calendario delle attività risulta un orario giornaliero inferiore alle 3 ore,
precedentemente previste:
- MODULO “Scrittori in erba 2”.
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo “Lorenzo
Lotto” di Jesi http://iclottojesi.gov.it/ e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fiordelmondo Maria Rita
Firmato digitalmente

