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All’Albo
Al sito WEB www.icsestola.edu.it
Oggeto:

Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento”2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obietvo Specifco 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf.Azione10.2.5A.Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con partcolare atenzione a quelle volte alla difusione della cultura d'impresa. Avviso Pubblico per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artstco, paesaggistco prot. N. AOODGEFID/4427 del 05/05/2017.

Progeto “TESORI FRA I MONTI . La valorizzazione dell’Appennino atraverso il Geotrail Cimone ”
Codice identicatvo 10.2.5-FSEPON-EM-2018-16 - CUP: H27I18000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operatvo Nazionale 2004IT05M2OP001“Per la scuola competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n.4427del 2-05-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovatva,
a supporto dell’oferta formatva. Scuole del I e del II Ciclo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietvo Specifco
10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent,
formatori e staf. Azione10.2.5A. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte
alla difusione della cultura d'impresa;

VISTA

la candidatura n. 1004457 del 19/7/2017 del progeto dal ttolo “Tesori fra i mont. La valorizzazione dell’Appennino atraverso il
Geotrail Cimone ” che prevede cinque moduli di atvità;

VISTA

la nota MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/9282 del 10.04.2018 – di autorizzazione e assegnazione fnanziamento - Codice
identfcatvo 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-16;

VISTO

il proprio decreto di assunzione formale a bilancio del progeto fnanziato prot. 1843 del 13/09/2018;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28.08.2019 n. 129 :“Il nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestone
amministratvo-contabile delle Isttuzioni Scolastche";

VISTI

i Regolament UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Struturali e di investmento europei e
n.1304/2013 relatvo al FSE;

VISTA

la normatva di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli intervent a valere sui Fondi Struturali Europei –
Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento”2014-2020;

CONSIDERATO che per motvi organizzatvi non è possibile svolgere il servizio mensa ;

DETERMINA
Di rinunciare al servizio mensa previsto in fase di candidatura per gli alunni iscrit al modulo :
Pubblicazione dei listng e creazione del Geotrail Cimone - Progeto 10.2.5-FSEPON-EM-2018-16 Tesori fra i mont

Il presente ato viene pubblicato sul sito dell’Isttuzione Scolastca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
d.ssa Rossana Poggioli
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