Protocollo 0002687/2018 del 25/06/2018

Richiesta rinuncia moduli
progetto PON FSE
“INCLUSIONE SOCIALE AL DISAGIO”
PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - codice: 10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 2 del 25/10/2016;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 363 del 27/10/2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il piano inoltrato in data 25/11/2016 – candidatura n. 24075;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. 26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti
afferenti l’avviso 10862/2016;
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. 28612 del 13 luglio 2017 e la graduatoria delle scuole ammesse a finanziamento
VISTA l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale Vittorio
Veneto veniva ammesso a finanziamento;
VISTA la circolare n. 51 del 3 ottobre 2017 con la quale si presentavano i vari moduli del progetto “Fare Centro” e relativa
richiesta di adesione;
CONSIDERATO che per coinvolgere gli studenti è stato indetto un incontro informativo in orario scolastico;
CONSIDERATO che non sono pervenute adesioni in numero sufficiente ad attivare tutti i moduli del progetto
CHIEDE
di rinunciare ai seguenti moduli:

Tipo Modulo

Titolo Modulo

Codice
Modulo

Importo Autorizzato
Attuale

Educazione alla legalità

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

53266

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico

SPERIMENTARSI CON IL PARKOUR

53355

€ 5.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

SCUOLA APERTA AL DIBATTITO, AL GIOCO,
ALLA MUSICA,...

54595

€ 5.082,00

Orientamento post scolastico

SPERIMENTARSI PER DECIDERE

54733

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

PLAYING PHYSICS

53186

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

RACCONTO CREATIVO E COMPETENZE
LINGUISTICHE

53300

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base

MATURARE DALLA CONOSCENZA ALLA
COMPETENZA DEL SÈ

53380

€ 5.082,00
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