
 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” 
Via Marco Aurelio n. 18 – C.a.p. 04011 Aprilia (Lt)   06 - 9284215  06 – 9284215 

(Ufficio di segreteria per la Scuola Secondaria di Primo Grado) 
Codice Meccanografico LTIC82100T – C.F. 80015390596 

www.icgramsciaprilia.gov.it -: ltic82100t@istruzione.it - pec : ltic82100t@pec.istruzione.it 
Largo G. Marconi   06 - 92704008   06 – 92701025 

(Uffici di segreteria per la Scuola Primaria e Infanzia) 

 
 

Prot. 1116 C/27                                                  APRILIA Lì, 11/03/2019 
 
 

Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto:  Rinuncia alla figura aggiuntiva del progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali 
Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Avviso pubblico Prot Nr 1953 del 21 febbraio 2017 “Competenze di base” Asse I – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Codice id. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-29 - CUP: D19C17000020006 
Codice id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-56 - CUP: D19C17000010006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38452 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

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; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 562/VI.3 del 05/02/2018) dei due progetti in oggetto; 
VISTA Visto che nelle linee guida del MIUR è specificato che tale figura debba essere ricoperta   da 

personale specializzato, ad una più attenta valutazione ritengo che tale figura non sia reperibile nel 
nostro Istituto e/o risulti non compatibile con quanto richiesto; 

 

DECRETA 
 

La formale rinuncia alla figura aggiuntiva prevista per i progetti in oggetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Fiorillo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
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mailto:ltic82100t@istruzione.it
mailto:ltic82100t@pec.istruzione.it

		2019-03-12T12:54:32+0000
	FIORILLO MARIO




