
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 
Arenzano,  01/02/2019  

       Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE 

RINUNCIA MENSA 
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 
 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

Tipologia Titolo Modulo 

Lingua madre -  italiano TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI ARENZANO 

Lingua straniera PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di 

base - del MIUR avente ad 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 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura 

all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del 

Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/199 del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 – importo totale autorizzato € 41.292,00   
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 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Preso Atto delle precedenti dichiarazioni di rinuncia alla nomina della Figura Aggiuntiva ( già 

autorizzate dal MIUR con lettere di revoca Prot. n. 30778 del 29/11/2018 e Prot. n. 30930 del 

30/11/2018) nonché di rinuncia al servizio mensa (lettera di revoca voce opzionale Prot. 563 del 

10/01/2019) che hanno portato alla nuova consistenza del Finanziamento del Progetto pari a € 

37.492,00 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Considerato che per i 4 Moduli didattici, in fase di elaborazione della proposta progettuale, era 

stata prevista la spesa aggiuntiva per servizio mensa  

 Valutate l’articolazione (calendario e orario) definita dopo l’approvazione, nonché 

l’organizzazione delle attività secondo le esigenze della scuola e degli alunni partecipanti (scuola 

secondaria di primo grado) del Modulo Formativo di Lingua Italiana e del secondo Modulo 

di lingua straniera, attualmente in procinto di avvio 

 Considerato che nel plesso sede di svolgimento delle attività non sono presenti locali destinati 

alla refezione scolastica  

 

DETERMINA 

 

Di rinunciare alla spesa aggiuntiva per il servizio mensa prevista in fase di candidatura per i 

seguenti Moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 – “Competenze base in chiave innovativa”: 

Tipologia Titolo Modulo 

Lingua italiana TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI ARENZANO 

Lingua straniera PARLO A LONDRA II MODULO - APPROFONDIMENTO 

 

 

La presente determina, inviata attraverso il caricamento sul sistema SIF2020,  viene pubblicata sul 

sito web istituzionale nelle aree Albo Pretorio on line e Amministrazione Trasparente. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Prof.ssa Iris ALEMANO 
Documento firmato digitalmente 
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