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Prot. 1036/C24c

Monterubbiano, 05/02/2019
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità-espressione creativa espressività corporea); 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). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-21
Titolo moduli: Musicando1 e Musicando 2
CUP: F45B17000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 DEL 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa
espressività corporea); 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). Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Autorizzazione progetti ed impegno di spesa:
codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-21 € 10.164,00.
codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-49 € 10.164,00.
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 771 C/24c del 31/01/2018 di assunzione in bilancio
della somma prevista pari ad € 10.164,00 in seguito all’autorizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPONMA-2017-21 € 10.164,00, relativamente all’esercizio finanziario 2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 01/02/2018 relativa all’assunzione in bilancio – PA
2018- del seguente progetto: codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-21 € 10.164,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 01/02/2018 integrazione PTOF 2016/19 progetto 10.2.1AFSEPON-MA-2017-21;

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR A00DGEFID0038115 del 18/12/2917 e nel manuale SIF
“Rinunce ed integrazioni”;
CONSIDERATA l’insufficienza di candidature da parte degli alunni delle scuole dell’infanzia relativamente
al progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-21;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia al progetto FSE Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-21.
Il presente decreto verrà inviato nella piattaforma SIF2020 e portato a conoscenza del Consiglio di Istituto
nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Andreina Mircoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

