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Prot. n. vedi segnatura

Busto Arsizio, data vedi segnatura
Agli Atti
All’Albo

Oggetto: 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189 “COMPETENZE DI BASE” – CUP E45B17007230007
Determina rinuncia modulo Italiana-mente 2 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota avviso AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Competenze di base, che fa riferimento
al 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 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (CD. N. 4 del 30/03/2017 CdI N. 4 del 19/04/2017

VISTA

la candidatura n° 45653-1953 del 21/02/2017;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID 200 del 10/01/2018 con la quale il progetto presentato del
Liceo Scientifico Arturo Tosi è formalmente autorizzato ed è identificato con il codice
10.2.2°-FSEPON-LO-2017-189, per un importo complessivo di € 32.892,00;

VISTA

la delibera n.72 del 15/01/2018 Provvedimento di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPONLO-2017-189 Competenze di base

VISTA

la circolare pubblicata il 30/05/2019 con l a quale si invitavano gli studenti del primo anno
a partecipare al modulo “ ITALIANA-MENTE 2”

Considerato

che non sono pervenute adesioni in numero sufficiente ad attivare il modulo del progetto
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CHIEDE

di rinunciare al seguente modulo:

Sottoazione
10.2.2A 10.2.2A- €

CODICE PROGETTO
FSEPON-LO2017-189

TITOLO MODULO
Importo modulo
ITALIANA-MENTE:
5.682,00
Recupero
delle
competenze di base di
italiano - EDIZIONE 2

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

