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Prot. n. 4233/4.1.p                                                                     Bologna, 20/11/2018 

 

All’Autorità di Gestione  

del PON 

In Albo pretorio 

Agli Atti 

 

           

OGGETTO: RINUNCIA AL SERVIZIO DI MENSA - Progetto 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 il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori, e staff- Azione 10.2.2A - FSEPON-EM-2017-40 CUP n. G37I17000510007 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). Competenze di base. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. 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 il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, e staff- Azione 10.2.2A FSEPON-EM-2017-40  

CUP n. G37I17000510007 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( 

lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 

Competenze di base. 

 

Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, con la quale il MIUR, ha 

autorizzato il progetto in oggetto; 

 

VISTO: che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE, 

costituito dai seguenti moduli e per gli importi qui di sotto specificati: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo Modulo Importo  

Autorizzato 

Modulo 

 

10.2.2A 10.2.5A-FSEPONEM- 

2018-27 

 

MAGICOABACO 

 
€ 13.564,00 

 

10.2.2A 10.2.5A-FSEPONEM- 

2018-27 

 

RACCONTAMI CHI 

SARO' 
€ 13.564,00 
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Visto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 27.128,00; 

 

Visto il D.I 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, presenti 

nell’apposita sezione PON - Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

 

CONSIDERATO che non è stato rilevato interesse all’attivazione del servizio di mensa, per 

nessuno dei moduli del Piano, 

 

DECRETA 

 

 la rinuncia al servizio di mensa per i seguenti moduli: 

  

 MAGICOABACO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP: G37I17000510007 

 RACCONTAMI CHI SARO': 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-40 CUP: G37I17000510007. 

 

 La rinuncia al finanziamento del servizio di mensa, per l’importo di € 2.800,00 a modulo, 

per un totale di €  5.600,00; 

 l’inserimento del presente decreto nella piattaforma SIF: rinunce; 

 l’avvio alle procedure previste, per la realizzazione del progetto de quo; 

 la pubblicazione del presente decreto nell’area PON – FSE del Piano.  

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3   comma 2 del decreto legislativo 

 n.39/1993 

 

 


