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Sotto
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Codice
identificativo
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Titolo del progetto

CUP

10.1.1

10.1.1A

10.1.1A-FSEPONAB-2017-5

KeepCalm@School!

E73G17000790006

Prot. n. 1710/04-02

Chieti, 02/03/2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Progetto PONFSE ″Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento″
2014-2020. 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-5. RICHIESTA RINUNCIA VOCI OPZIONALI –
FIGURE AGGIUNTIVE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che il MIUR – Dipartimento per la programmazione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali, ha emanato l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16-09-2016, avente
per oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali
del primo ciclo di istruzione , di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
Vista la Nota MIUR prot. 31695 del 24-07-2017 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni con conclusione entro il 31/08/2018 ;
Vista la delibera n. 36 del 13-10-2016 del Consiglio d’istituto relativa alla candidatura
dell’Istituto n.1 di Chieti al “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”;
Visto l’art. 6,del D.I. n. 44 del 01/02/2001, verifiche e modifiche al Programma Annuale;
Viste le disposizioni normative vigenti in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;

Vista la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
Considerata la necessità di procedere alla semplificazione delle procedure organizzative;
DECRETA
di rinunciare alle Figure Aggiuntive previste in fase di candidatura nell’ambito dei
seguenti moduli:
TITOLO DEL MODULO

TIPOLOGIA MODULO

“COOPERATIVE LEARNING IN CLIL CONTEXTS”

Potenziamento della lingua straniera

“MYSTORYEBOOK”

Innovazione didattica e digitale

“A SCUOLA DI CODING”

Potenziamento delle competenze di base

“COMPRENDERE, CONDIVIDERE, COOPERARE”

Potenziamento delle competenze di base
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

