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Oggetto: RINUNCIA MENSA Progetto ALLENIAMO…FUORICLASSE! codice 10.1.1A-
FSEPON-MA-2017-36 modulo: Corriamo…alla scoperta del territorio proposto
dall’Istituto Comprensivo Italo Carloni di Cerreto d’Esi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. AOODGEFID/PROT. N. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni
di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)”.

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 9 del
11.10.2016 e Consiglio di Istituto – delibera n. 105 del 21.10.2016);

VISTA la candidatura Prot. n° 19563;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28613 del 13.07.2017 Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - di autorizzazione dei progetti per la Regione
Marche – 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. –
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Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolare fragilità;

VISTA la nota Prot. n. 31706 del 24.07.2017 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 “ALLENIAMO…FUORICLASSE!”–
codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 39.574,00;

VISTA la nota prot. n. 3400 del 21.02.2018 che rimodula il progetto a € 38.374,00 per
rinuncia della voce opzionale figura aggiuntiva;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che nel progetto dal titolo “ALLENIAMO…FUORICLASSE!”

codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36 proposto da questa Istituzione
Scolastica e specificatamente nel modulo “Corriamo…alla scoperta del
territorio” era prevista la voce mensa;

PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale
“ALLENIAMO…FUORICLASSE” era stata richiesta la mensa;

DETERMINA

di rinunciare alla mensa prevista in fase di candidatura nel progetto dal titolo:
“ALLENIAMO…FUORICLASSE!” Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36 proposto
dall’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi nel modulo: Corriamo…alla scoperta del
territorio.

firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini
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