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Al Sito WEB  
Albo pretorio 

Atti 

Codice Progetto: 10.1.1A FSEPON – LO 2017-225  
CUP :  I31H17000040006 
CIG:  ZE321A6599 

 

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. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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” 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017che autorizza questo Istituto ad avviare le 
attività previste in detto Piano 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

VISTO il Piano operativo del progetto, inserito sul SIF in data 10/11/2016 e e registrato con candidatura n. 

20803; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017; 

 

DECRETA 
 

Che per questioni organizzative la calendarizzazione del modulo formativo n.5 “Alleniamo la mente” dovrà essere 

posticipata al periodo dal 09/07/2018 al 27/07/2018 e pertanto si ritiene opportuno confermarne la conduzione da 

parte del Tutor d’aula prof. Saligari Maria Luisa, individuato con avviso di selezione interna prot. n.26/VI.2 del 

10/01/2018.  

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Barbara Pellegatta 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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