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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96 Imparare ad imparare:
competent si diventa

CUP H37I17000300007            

OGGETTO: Determina  rinuncia  fgura  aggiuntia  e  seriizio  mensa  nel  Progeto:
COMPETENZE DI BASE “Imparare ad imparare: competent si diienta” – Codice
Identfcatio progeto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’avviso AOODGEFID / 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di Base - Obietvo
Specifco  10.2  –  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche
mediante  il  supporto  dello  sviluppo  delle  capacità  di  docent,  formatori  e  staf.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua  italiana,  lingue  straniere,  matematca,  scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi
linguaggi, ecc.);

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contrat pubblici relatvi a lavori,
servizi e  forniture  in  atuazione  delle  diretve  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  (c.d.
Codice degli appalt pubblici) e successive modifcazioni ed integrazioni;

VISTO Il Regolamento di esecuzione e atuazione del Codice degli Appalt Pubblici
emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

VISTE le delibere degli OO.CC. competent, relatve alla presentazione della cadidatura e
alla realizzazione del progeto in caso di ammissione al fnanziamento;

VISTA la letera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale è
stato autorizzato il progeto presentato da questo Isttuto, codice 10.2.1A-FSEPON-
EM-2017-57 ed il codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96;

VISTE le  disposizioni  e  istruzioni  per  l’atuazione  delle  iniziatve  cofnanziate  dai  Fondi
Struturali Europei 2014-2020;

PRESO ATTO che la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggeto “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attazione dei proget a valere stl FSE ” richiama l’atenzione
sulle  tpologie  di  fgura  aggiuntva  specifcando  che  possono  essere  chiamate  a
ricoprire  questo  ruolo  mediatori  culturali,  fgure  specifche  per  target  group,
psicologi e medici;

TENUTO CONTO che non vi sono atualmente locali scolastci idonei ove svolgere il servizio mensa

DETERMINA
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Di rinunciare alla  fgura aggiuntva prevista in fase di  candidatura per i  seguent moduli  del  progeto PON
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96:

 Cibo, sport e sane abitudini: amici della salute
 Viaggiando insieme dagli Stat Unit all'America Latna

Di  rinunciare alla  mensa prevista  in  fase  di  candidature  per  I  seguent moduli  del  progeto PON  10.2.2A-
FSEPON-EM-2017-96:

 I NUMERI NELLA REALTA': investghiamo il mondo con i numeri
 I NUMERI per gioco: investghiamo il mondo con i numeri 

Il presente ato viene pubblicato nella sezione “Albo on line”, “Amministrazione Trasparente” e nella sezione
“PON FSE 2014-2020” del sito dell’Isttuzione scolastca htps://ic1bo.gov.it/ 

Il Dirigente Scolastco
Dot.ssa Margherita Gobbi
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