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Prot. n. 894

Colliano, 05/03/2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV –
Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma
dgefid.ufficio4@istruzione.it.
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità,
cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “ Vivere la Scuola” - CUP F36D17000080006
Comunicazione chiusura anticipata del modulo “Danza e Sport: Espressione corporea 1” per
diminuzione allievi sotto il numero minimo.
lL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;

VISTA la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 12/10/2016 per la candidatura al bando PON
FSE prot. n. 10862 del 16.09.2016;
VISTA della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “Vivere la Scuola”;
VISTA il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 3198 del 09 agosto 2017, approvato dal
Consiglio di Istituto del 25/08/2017 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2017 il
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “Vivere la Scuola”;
VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari
e linee guida);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la normativa comunitaria e nazionale di riferimento richiamata nell’Allegato IV dell’avviso
AOODGEFID\prot. n. 10862;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
COMUNICA
La formale chiusura anticipata del modulo “Danza e Sport: Espressione corporea 1” nell’ambito
del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 di cui all’ avviso pubblico 10862 del 16/09/2016,
per diminuzione allievi sotto il numero minimo, nove, per due incontri consecutivi.
Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Ornella Pellegrino
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