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Prot. n.

138

Atripalda, 11 gennaio 2020
All’ Albo
Agli Atti
Al sito WEB della scuola

OGGETTO: Determina rinuncia figura aggiuntiva nel Progetto “Percorsi di Base”, FSE-Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2° edizione”, Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 di Integrazione delle
aree disciplinari di base – sottoazione 10.2.2A- competenze di base
Titolo del progetto: Percorsi di base
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
CUP: C18H19000230001
Il Dirigente scolastico
Vista la nota prot. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto in caso di ammissione al finanziamento;
Vista la nota ministeriale prot. AOODGEFID prot. 0020650 del 21/06/2019 con la quale l’Autorità di
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento;
Vista la nota AOODGEDIF 22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato che a questa
istituzione scolastica è stato autorizzato il Progetto dal titolo “Percorsi di base” Codice identificativo:
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77 per un importo pari a euro 41.256,00;
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
Preso atto che la tipologia di figura aggiuntiva, richiesta in fase di candidatura per il modulo “In English
please!” nel progetto “Percorsi di base”, non si rende più necessaria per l’assenza di corsisti con bisogni
educativi speciali;
DETERMINA

Di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per il modulo “In English please!”
inserito nel progetto Percorsi di base PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2019-77
Il presente atto viene pubblicato nella sezione “Albo on line”, “Amministrazione Trasparente” e nella
sezione “PON FSE 2014/2020 del sito dell’Istituzione scolastica www.scientificoatripalda.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
*documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’ Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

