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MIUR – Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

OGGETTO: RINUNCIA MODULO Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni – “Noi, cittadini del
mondo” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. – Progetto Pon d’Istituto “Fuori…Classe”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTE

L’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON”Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTA
la nota Miur prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 relativa alla autorizzazione del Progetto;
VISTA
la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il proprio avviso nota prot. n. 5158 del 27.11.2017 con il quale è stata aperta la procedura di
selezione interna degli alunni per le azioni formative previste per il modulo “Noi, cittadini del
mondo”
CONSIDERATO che le adesioni pervenute sono insufficienti per l’attivazione del modulo “Noi, cittadini del mondo”
DECRETA
la rinuncia al modulo “Noi, cittadini del mondo”per i motivi indicati in premessa.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’istituto e nella Piattaforma MIUR relativa ai PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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