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Oggetto: Determina rinuncia figura aggiuntiva nel Progetto  “CITTADINI  NAVIGATI” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014 - 2020.  Attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti.  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 - Azione 10.2.2  
Sottoazione 10.2.2A  “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”.  Prot. n. AOODGEFID/2669  del  03/03/2017. 
 
Titolo progetto Codice progetto CUP 
CITTADINI  NAVIGATI  10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15 E27I18000850007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

Progetto in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA   la Nota Ministeriale prot. n. 0027754 del 24/10/2018 con la quale l’Autorità di gestione del PON  ha 

comunicato  all’USR Marche l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento ; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 2669 del 
03/03/2017 –  Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” – Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15,  per un importo complessivo finanziato 
di   €  20.928,00; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 
2014-2020; 

TENUTO 
CONTO  

che la figura aggiuntiva non appare più necessaria in fase di attuazione del Progetto; 

  

 
DETERMINA  

 

Di rinunciare alla figura aggiuntiva  prevista in fase di candidatura per  il  seguente  modulo  del  progetto:  
 

 “Non abbiamo paura del lupo” . 
 
Si dispone la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale www.icgiglirecanati.gov.it – sezione  
PON  2014-2020. 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. GIOVANNI GIRI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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