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Progetto 10.1.1 A -FSEPON-PU-2017-485 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –  

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. “ 

 

  

 

 

Oggetto: RINUNCIA Figura aggiuntiva – Progetto 10.1.1.A  FESPON-PU-2017-485 

               

  

      Il Dirigente Scolastico   

   
 

VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione  sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione 

Scolastica, identificato dal codice "10.1.1 A -FSEPON-PU-2017-485" dal titolo “INCONTRIAMOCI A 

SCUOLA ”, per l'importo complessivo di € 34.092,00 pari a n. 6 moduli formativi; 

 

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione dei 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” e alle indicazioni dei criteri per l’individuazione degli 

esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al Regolamento interno deliberato dal C.d.I. 

di cui al verbale n. 2 del 01/02/2017 delibera n 10; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

    VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO           il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 

Dichiara di RINUNCIARE  alla figura aggiuntiva dei  seguenti moduli: 

 

 





   

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport insieme 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Uno…due…tre 

Potenziamento delle competenze di base (Lettere) Si fa per dire 

Potenziamento delle competenze di base (Inglese) Il tè delle cinque 

Musica strumentale; canto corale A più voci 

Potenziamento delle competenze di base (Matematica) Numeriamoci 

 

 

 

 
 

            IL Dirigente  Scolastico 

                                 Prof.Claudio Crapis 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199  


