
 

 

Prot. n. 2411  Pos. C/5      Fossano, 14 giugno 2019 

 

Codice CUP: J47I17000440007 

 

Oggetto: rinuncia ad un modulo nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-199 

               Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Cittadinanza globale Vallauri 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A  Competenze 

trasversali. 

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

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-23582 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo Orientarsi al futuro codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-199 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/4496 del 18/02/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato la definizione 

della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

CONSIDERATA la mutata situazione delle esigenze didattiche dell’istituto e degli studenti, rispetto alla 
data di presentazione del progetto, a causa dell’evoluzione del quadro legislativo; 

 
DECRETA 

di rinunciare all’effettuazione del seguente modulo previsto dal progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-
2018-199 CITTADINANZA GLOBALE VALLAURI 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport 

30 Studenti di tutte 
le classi 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. PAOLO CORTESE  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
Alla piattaforma SISTEMA INTEGRATO FONDI (S.I.F.) 

All’albo 


