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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22010 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051
e-mail: coic84900c@istruzione.it PEC: coic84900c@pec.istruzione.it
c. f. 84002090136 - Cod. Mecc. COIC84900C
All'Albo sede
Al sito Web
Agli atti

Oggetto:

Determina rinuncia figura aggiuntiva e sevizio mensa relativa ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020.
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinare di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.); Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-433
CUP: B74C17000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Asse I Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);

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/200 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 Programma Annuale 2018;

PRESO ATTO

che allo stato attuale gli alunni non necessitano dell'operato di una figura aggiuntiva;

CONSIDERATO che per lo svolgimento ottimale delle attività previste in candidatura gli alunni non
necessitano del servizio;

DETERMINA
La rinuncia alla figura aggiuntiva per i seguenti moduli:
- MAKING MEMORIES 1
- MAKING MEMORIES 2
- PICCOLE GUIDE
La rinuncia al servizio mensa per il seguente modulo:
- PICCOLE GUIDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Dott.ssa Valeria Cornelio)
firmato digitalmente ai sensi c.d. codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

