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Prot. 270/B28 del 22/01/2019   E. p.c. al Direttore SGA 
 
Oggetto: Rinuncia  modulo Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;  
Modulo  Tipo Lingua madre -Titolo modulo  IL NOSTRO GORN@LINO - Codice modulo 1053247 - 
Importo autorizzato € 10.164,00; Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   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 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 Azione di integrazione e potenziamento delle areedisciplinari di base. Azione 10.2.1 
intervento per gli alunni di scuola primaria; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. n. 10 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. n. 2 
del 14/02/2018 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/204 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 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – codice 10.2.2A FSEPON - PU 2017 - 541 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 30.492,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n°__2_ del 14/02/2018 con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 
 
CONSIDERATO che per coinvolgere gli studenti è stato indetto un incontro informativo con le famiglie in  
orario scolastico;  
CONSIDERATO che da parte delle famiglie non sono pervenute adesioni in numero sufficiente ad 
attivare il modulo del progetto in quanto ritenuto troppo oneroso in termini di permanenza a scuola. 

CHIEDE 
di rinunciare al seguente modulo: 
 

 
Lucera 22/01/2019 
            ll Dirigente Scolastico 

Pasquale Trivisonne 
(Documento firmato digitalmente) 


