
 

 

Al Sito WEB 

Albo on line 

Atti 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A – FSEPON – LI -2017 – 55 

“Una Scuola per Me” 

CUP: I49G16000920007 

 

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 nelle 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”; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017- 55 del PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento di € 36.774,00; 

Viste le note dell’Autorità di gestione MIUR 

 prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 5010/2017 del 11/10/2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 

del finanziamento di € 36.774,00 relativo al Progetto “Una Scuola per Me” 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-55” – PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

DECRETA 

 

Di rinunciare alla Figura Aggiuntiva prevista in fase di candidatura del suindicato progetto nei percorsi formativi 

destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sassello, relativamente ai seguenti moduli: 

 Insieme a Stella d’estate è bello 

 Insieme a Mioglia d’estate è bello 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Alessandro GOZZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il  quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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