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Prot. 1490/6.1.a. 

Milano, 19/03/2019 

Codice Progetto : 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28 

Codice CUP: G44J17000100006 

ATTI ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 

Oggetto: DETERMINA RINUNCIA SERVIZIO MENSA del MODULO 1 : “Conoscere e 

proteggere il paesaggio urbano – Papa Gregorio” e del MODULO 2 : “Conoscere e proteggere il 

paesaggio urbano – Hajech” 

  “- Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/207 ”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 d’impresa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e 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 d’impresa; 

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

realizzazione del progetto (Collegio dei docenti – delibera n° 5  del 18 maggio  2017 e Consiglio di 

Istituto – delibera. n° 24 del 02 febbraio 2017); 
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VISTA la candidatura  n° 1004704,  inoltrata il 13 luglio 2017; 

VISTA la nota autorizzativa, Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 con oggetto :  - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/207 ”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 d’impresa. 

VISTA la delibera del CdI n.94 del 29/06/2018 di variazione al Programma Annuale per l’E.F. 2018 

relativa al finanziamento del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.3599  del 10/09/2018 per l’attuazione del progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28; 

 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

TENUTO CONTO che non vi sono attualmente locali scolastici idonei ove svolgere il servizio mensa;   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto; 

 

DETERMINA 

 

Di rinunciare al servizio mensa prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto PON 

FSE, codice : 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28 : 

 

- Modulo 1 : Conoscere e proteggere il paesaggio urbano – Papa Gregorio  = € 1.400,00; 

 

- Modulo 2 : Conoscere e proteggere il paesaggio urbano – Hajech  = € 1.260,00. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul SITO all’Albo Online e nella sezione PON 4427: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Emilia AMETRANO) 

 

 


