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Prot. 2356/C4prog Torino 01/04/2019 

CUP B14C17000240007 

 

Albo on line 

Spett.le 

Autorità di Gestione 
 

  
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze 

di base”. 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.). CUP B14C17000240007- 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-275 

RINUNCIA ALLA FIGURA AGGIUNTIVA da impiegare nel modulo:   4-Do your own sitcom. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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.). 

 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di autorizzazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-

PI-2017-275 del PON “Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 44.574,00; 

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.l.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

 

Considerato  il venir meno della necessità di utilizzare la FIGURA AGGIUNTIVA all’interno del modulo 

4-Do your own sitcom, così come indicato dal gruppo di lavoro; 

 

DECRETA 

 



 

 
 

 
  

 2 /2 -  Rinuncia Figura Aggiuntiva 

 

 

 

 
 

Di rinunciare alla figura aggiuntiva da impiegare all’interno del modulo 4 Do your own sitcom per la 

realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-275. 
 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Elena Maria GARRONE) 

 

 


