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 Decreto n. 36 

 

OGGETTO:  RINUNCIA MENSA “Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 –  

           Titolo: Una Scuola per TUTTI- Codice CUP:  D61H17000420006  

           MODULO: ParoliAmo – MODULO: Math Training 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA La nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “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”. Assi I – 

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e delle dispersioni scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

VISTA La nota del  MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1 -  Riduzione del fallimento formativo 

precoce e delle dispersioni scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità ed 

il relativo finanziamento;  

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante, “Norme generali dell’Ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
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VISTO   Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO  Il PTOF di Istituto 2016/2019;  

VISTA  La Delibera del Collegio dei Docenti n. 16  del 27/10/2016;  

VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 131 del 29/10/2016;  
 

 

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

 

COMUNICA  

 

La formale rinuncia all’attuazione dei servizi mensa già previsti ed autorizzati, di cui all’avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 – C.I. Progetto: 10.1.1A FSEPON -  SI -  2017- 441 Titolo: Una 

Scuola per TUTTI ,  per i seguenti moduli:  

 

- MODULO:  ParoliAmo 

- MODULO: Math Training 

-  

In quanto la scuola non dispone di locali adeguati per l’erogazione del servizio.  

 

               Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Piazza Girolamo 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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