
 

                                                                                   Pescara,30/05/2018  
 LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
  

                                                                                       Ai Genitori e Agli Alunni del Liceo 

                                                                                                  Alle Sezioni di: 

                                                                           Albo on-line  

  Amministrazione Trasparente 

   www.galileipescara.gov.it 

Prot .n 

CODICE CUP : G24C16000020007 

  

Oggetto: Rinuncia al modulo Se la montagna va a scuola… La scuola va in montagna relativo al                 

progetto PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. 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“ Asse I               

FSE–Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 –              

Autorizzazione nota MIUR A00DGEFID prot. 31695 del 24/07/2016 – codice identificativo           

progetto 10.1.1A – FSEPON – AB- 2017-61 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visto l’avviso “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” Asse I FSE –                 

Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi              

Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per           

l’apprendimento” 2014-2020; 

  

Vista la nota MIUR AOODGEFID 31695 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per               

interventi in materia di Edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per                
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l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal                

titolo SISIFO – codice 10.1.1A-FSE PON-AB-2017-61 per un importo pari a euro 44.456,00; 

  

Viste le linee guide e norme per la realizzazione dei PON FSE – FESR 2014-20 per la scuola                  

competenze e ambienti per l’apprendimento; 

  

Viste le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0018195 del 28/11/2016 -            

Pubblicazione manuale SIF 20120 sez. “Rinunce”; 

 

Acquisite le delibere del Collegio dei Docenti del 17/05/2018 verbale n. 501 e del Consiglio di                

Istituto del 24/05/2018 verbale n.411 di rinuncia del modulo Se la montagna va a scuola… La                

scuola va in montagna relativo al suddetto avviso contenenti la motivazione di seguito riportata: 

“…per motivi organizzativi e/o per il limitato numero di adesioni”; 

                                                                           DECRETA 

per le motivazioni contenute in premessa la rinuncia al modulo “Se la montagna va a scuola… La                  

scuola va in montagna” relativo al progetto PON “Per la scuola competenze e ambienti per               

l’apprendimento “ 2014-20. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio             

nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e               

in quelle periferiche“ Asse I FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso AOODGEFID prot.                

10862 del 16/09/2016. 

  

Il presente decreto è pubblicato in Piattaforma MIUR e sul sito PON dell’Istituzione scolastica. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof Carlo Cappello 
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