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All’Autorità di Gestione del
Programma Operativo PON per la

scuola 2014-2020
Fondi strutturali

Dott.ssa Alessandra Augusto

Oggetto: RINUNCIA MODULO: VI PORTIAMO A TEATRO: IL MISANTROPO
Titolo progetto Cerreto’s got talent codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58 proposto
dall’Istituto Comprensivo Italo Carloni di Cerreto d’Esi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 1953 del 21/02/2017, Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto delle sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 –
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea);

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° 13 del 20.03.2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n. 18 del 07.04.2017);

VISTA la candidatura Prot. n° 35043;
VISTA la nota prot. n.  Prot. n. AOODGEFID 38453 del 29/12/2017 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 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base 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 staf. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);

VISTA la nota 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 – di Autorizzazione progetto e Impegno di spesa dell’intervento a valere
sull’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base Asse I - Istruzione –
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Prot. 0001102/U del 26/02/2019 19:19:56VI.12 - Contabilità
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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 staf. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58 Titolo del progetto:
Cerreto’s got talent;

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;
VISTA la nota prot. n. 26483 del 05.10.2018 che rimodula il progetto in € 35.574,00 per

la rinuncia della voce opzionale figura aggiuntiva nei sei moduli;
VISTI gli avvisi rivolti al personale interno ed esterno per il reclutamento di esperti per la

realizzazione del progetto;
VISTO l’avviso interno rivolto agli alunni prot. n. 256/VI.12 del 21.01.2019 per la selezione di

corsisti alunni per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-MA-
2017-58”– Titolo Cerreto’s got talent

CONSIDERATO che le adesioni pervenute sono insufficienti per l’attivazione del modulo: Vi portiamo a
Teatro: il Misantropo;

DECRETA

di rinunciare al modulo “Vi portiamo a teatro: il Misantropo” per i motivi espressi in premessa.

firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emilio Procaccini


		2019-02-26T19:17:10+0100




