
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 - Fax 0832873013 C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it 

 

Al MIUR Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito web 

 
Oggetto: 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)-Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017. Rinuncia 

figura aggiuntiva progetto “Tutte le note della creatività”- Cod. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-191 

CUP: E17I18001660007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico 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 – per il 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); Avviso pubblico n. 1953 del 

21/02/2017.  

Vista la nota MIUR con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive sul sito dei Fondi strutturali  

Vista la nota MIUR con cui si comunica che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza e dalla quale si evince che il progetto presentato da questo 

Istituto dal titolo “ Tutte le note della creatività ” è stata autorizzato così come proposto per un importo 

complessivo di euro €19.994,70 ed identificato con il codice 10.2.1 A-FSEPON-PU-2017-191  

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

Viste le delibere degli OO.CC. relative alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF e all’assunzione 

in bilancio del finanziamento 

Vista la  nota  MIUR  prot.  n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018 avente per oggetto “ Fondi strutturali 

Europei –Programma  Operativo  Nazionale “Per  la  scuola–competenze e ambienti per  l’apprendimento”. 

Pubblicazione del Manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti   del 20 dicembre 2018  

 

DECRETA 

 

di rinunciare alla figure aggiuntive previste in fase di candidature per i seguenti moduli: 

Musica, maestro! 1  e     Musica, maestro! 2. 

La  presente  determina  viene  pubblicata  sul  sito  internet  della  scuola  ed  inserita  tra  gli atti contabili 

dell’istituzione scolastica.                

     Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Piera LIGORI 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

        dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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