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 ALL'ALBO  
 AL SITO WEB  
 ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE 

PON 2014-2020 
 
 
OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione - FSE - Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimo-
nio culturale, artistico, paesaggistico”. 

 Rinuncia voce aggiuntiva MENSA. 
 

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-L0-2018-78 
 CUP:  D47I18000270007 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  l'avviso pubblico prot.n.  AOODGEFID\Prot. n.4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.5 Azioni volte al-
lo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione del-
la cultura d’impresa; 

 VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10.04.18 con la quale è stata comunicata la forma-
le autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro 
il 31.08.19; 

 VISTO  il Progetto “GENIUS LOCI, LO SPIRITO DEL LUOGO”  approvato dal  Consiglio di Istituto con De-
libera n.  428  del 28.06.18; 

 VISTA la propria candidatura n. 1002984 in cui erano previsti n. 3 Moduli con Voce Aggiuntiva “MENSA” 
 TENUTO CONTO  che, rispetto al momento di presentazione della candidatura, è variata la ditta che forni-

sce il servizio mensa ai ragazzi dell’Istituto; 
 TENUTO CONTO  che non si è riusciti a raggiungere un accordo con la nuova ditta; 
 CONSIDERATO che gli alunni partecipanti, contrariamente a quanto previsto in fase di candidatura,  hanno 

rinunciato al servizio mensa; 
 

DETERMINA 
 

di rinunciare alla MENSA prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto “GENIUS LOCI, LO 
SPIRITO DEL LUOGO”  
 

Modulo  
didattico 

Titolo  

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) Adottiamo un monumento 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) Un ponte digitale tra passato e futuro 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 
Curi…amo il verde attiva…mente e responsa-
bil…mente 

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott. Gabriele Sonzogni    
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