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PROT. N.6407/A22a                                                                                   LUCCA, 26 NOVEMBRE 2018 

  

 All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Rinuncia Figura aggiuntiva a valere sul progetto formativo PON FSE Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  Avviso pubblico 2999 del 

13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Denominazione Progetto “ COSTELLAZIONI ” - Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-

FSEPON-TO-2018-48  -  CUP E67I17001520007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmesso con prot. 3046 del 

14.03.2017; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10.03.2017; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 13.03.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7818 del 27/03/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 



VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la nota di chiarimenti del MIUR n. 38115 del 18.12.2017; 

ESPERITA la procedura di ricerca di personale interno, come da Avviso prot 6164/A22a del 

15/11/2018, senza esito; 

RITENUTO di non dover continuare la ricerca all’esterno della scuola in quanto   ,  in sede di 

presentazione della proposta progettuale la tipologia della figura era stata intesa i modo diverso 

da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017; 

 

DECRETA 

 

la rinuncia della figura aggiuntiva per il seguente progetto: 

Denominazione Progetto: “COSTELLAZIONI” --  

Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 

CUP : E67I17001520007 

 

Il presente decreto viene conservato nel fascicolo del Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 reso 

pubblico mediante affissione all’Albo on line e pubblicazione nell’apposita area riservata al PON 

2014- 2020 sul sito web dell’Istituto: www.iclucca4.gov.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 

 

 


		2018-11-26T11:04:55+0000
	PETTORINI MARIACRISTINA




