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Prot. n. vedi timbratura

Follina, vedi timbratura

Oggetto: Determina rinuncia servizio mensa nel progetto : “potenzia-menti per rafforzare le
competenze di base ed aprire nuovi orizzonti” codice 10.2.2A-FESPON-VE-2017-5.
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 “Fondi Strutturali EuropeiProgramma 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, anche mediante
azioni di supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…)
CUP N. C87I17000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 “Fondi strutturali Europei- programma
Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Avviso pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 “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, anche mediante azioni di supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc…)
PRESO ATTO della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID prot. n. 38275 del 22.12.2017 e della
nota AOODGEFID/209 di formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno di spesa
CONSIDERATO che in fase di attuazione del progetto non necessita l’utilizzo del servizio mensa
VISTA la comunicazione dell’Autorità di gestione n. 701 del 31/01/2018
DICHIARA
di rinunciare al servizio aggiuntivo della mensa per il seguente modulo, non ancora avviato
AOODGEFID/38439 del
29.12.2017

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-5

European Children: play, learn
and grow together

€ 12.964,00

A seguito della presente rinuncia l’importo del progetto è pari ad € 20.928,00
Il Dirigente Scolastico
Bruna Codogno

