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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 10.2.2 – 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. 1935 del 21/02/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 – Competenze di base. 

- C.U.P. G37I17000120001 -  

 

All’Autorità di Gestione  

All’Albo 

 

Oggetto: Rinuncia figura aggiuntiva moduli PON Competenze di Base  

 

Il Dirigente Scolastico  

 

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

CONSIDERATO che il PTOF 2018-2021 prevede la realizzazione del progetto PON “Orientamento e 

Riorientamento” 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 207 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 in sede di presentazione della proposta progettuale la tipologia della figura era stata 

intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 

dicembre 2017;  

 

DECRETA 

 

La rinuncia della figura aggiuntiva per il seguente progetto:  

Progetto 10.1.6A - FSEPON-TO-2017-281 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e allo specifico link 

PON Orientamento all’indirizzo web www.convenevole.prato.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Pollini 
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