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Oggetto: Determina rinuncia figura aggiuntiva nel Progetto  “Le parole strumenti di relazione” 
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 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
in chiave innovativa.   
 
Titolo progetto Codice progetto CUP 
Le parole strumenti di relazione 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-33 E25B17006800007 
 

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. 0038453 del 29/12/2017 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/201 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha comunicato che a questa 

istituzione scolastica è stato autorizzato il Progetto “Le parole strumenti di relazione” – codice  
identificativo: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017- 33  per un importo pari  ad   €  17.046,00; 

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  i  seguenti  moduli  del  progetto:  
 Le parole interrotte (M.Ventre – V.Teresa); 
 Le parole interrotte (A.Moro); 
 Le parole ritrovate (M.Ventre – A.Moro – V.Teresa). 
 

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 e 
per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse.  
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