
 

 

AL MIUR  

Dipartimento per l’Istruzione Direzione  Generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV  

Viale Trastevere 76 – ROMA 

ALL’ALBO ON-LINE 

AL SITO-WEB 

  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa.  

Rinuncia figura aggiuntiva per i moduli della scuola secondaria e superiore. 

Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3 

CUP   F34F17001310006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1002895 del 20/07/2017; 

VISTA la nota  MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 8202 del 29/03/2018; 

RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR prot. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 che rappresenta per la scuola la formale autorizzazione dei 

progetti  e il conseguente impegno di spesa;  

VISTA la nota prot. 2795 VI.13 del 27/06/2018 di azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e disseminazione del progetto; 

VISTA la nota prot. 2909 VI.13 del 29/05/2019 di avvio del Progetto; 

CONSIDERATO che nella fase di attuazione dei seguenti moduli: Mod. 1 IC Secondaria, Mod. 3B IC Secondaria, Mod. 1D 

Superiori,  Mod. 1C Superiori, Mod. 2D Superiori, Mod. 2C Superiori, Mod. 3C Superiori, Mod. 3A Superiori del progetto 

10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3 (bando di selezione personale interno prot. n. 128 del 10/01/2019) la figura aggiuntiva non è stata individuata 

per mancanza di candidati; 

CONSIDERATO successivamente che tale figura non risulta più necessaria; 

DECRETA 

La rinuncia della figura aggiuntiva per i seguenti moduli:  

 Mod. 1 IC Secondaria “Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio”; 
 Mod. 3B IC Secondaria “Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e  ambientale sostenibile”; 
 Mod. 1D Superiori “Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio”; 
 Mod. 1C Superiori “Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio”; 
 Mod. 2D Superiori “Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile”; 
 Mod. 2C Superiori “Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile”; 
 Mod. 3C Superiori “Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale” (Open Educational 

Resources) 
 Mod. 3A Superiori “Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale” (Open Educational 

Resources). 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                            sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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