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Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE 

Via  Brescia, 20   25075  NAVE (BS)   Tel. 0302537490    Fax  0302534680 
C.F. 80051740175 -Cod. Mecc. BSIC85300T- e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT PEC BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Nave,   27 febbraio 2018     All’autorità di Gestione 
All’albo 

 

Oggetto:  rinuncia figura aggiuntiva progetti competenze di base  
Progetto  10.2.1A - FESPON-LO-2017-113   CUP E64C17000450007 

Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246    CUP E64C17000470007 

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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
  

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per la 

Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 

- Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  

 Vista le delibere del Collegi Docenti e del Consiglio di Istituto  di adesione ai progetti suddetti;  

Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 

2019;  

Vista la nota di chiarimenti  del MIUR n. 38115 del 18.12.2017; 

Considerato che da una più attenta valutazione delle caratteristiche progettuali non risulta necessaria le 

previsione di una figura aggiuntiva per i progetti di cui all’oggetto, 
 

DECRETA 
 

La rinuncia della figura aggiuntiva per i seguenti progetti  

Progetto  10.2.1A - FESPON-LO-2017-113   CUP E64C17000450007 

Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246    CUP E64C17000470007. 

Le spese previste per questo intervento saranno utilizzate per la voce “Spese di Gestione” 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Paola Alberti                                                                             
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente Paola Alberti 
                                                                                                                                         Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave 
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