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Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-69

All’Albo on line
Al Sito Web della scuola
Agli Atti del PON

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
Rinuncia FIGURA AGGIUNTIVA per l’effettuazione dei moduli:
1) Fiumi, mulini e cartiere a Carbonera
2) Case di oggi e di ieri – le case coloniche
3) Ville venete di Carbonera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
VISTA la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Prot. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla
scuola e relativa ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 4427 del
02/05/2017;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
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VISTO il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 2533 del 04/06/2018
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 avente per oggetto “ Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 0000630 del 29/01/2018 avente per oggetto “ Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Pubblicazione del Manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020;

DECRETA
di rinunciare alla FIGURA AGGIUNTIVA di cui all’oggetto per i seguenti moduli relativi al progetto: “
1) Fiumi, mulini e cartiere a Carbonera
2) Case di oggi e di ieri – le case coloniche
3) Ville venete di Carbonera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maria Antonia Piva
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