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 Formia, prot. e data vedi segnatura 

Alla piattaforma SIF 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

CIP: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-335- CUP: B89G16002160007 
Titolo: I frutti dell'integrazione al Filangieri-Fermi 

 
 

Oggetto: Rinuncia Moduli Formativi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018  

VISTO  la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 
IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
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scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato individuato con il codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-344; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-335 “I frutti dell'integrazione al Filangieri-
Fermi”, non ci sono state iscrizioni per il seguente modulo: 

 
Tipologia modulo Titolo del modulo Ore Previste 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Chi ha paura della matematica? 30 

 
PRESO ATTO dell’impossibilità di realizzare il modulo di cui sopra per assenza di partecipanti; 

 
 

COMUNICA 
 
La rinuncia ai seguenti moduli formativi: 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo Ore Previste 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Chi ha paura della matematica? 30 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rossella Monti 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegati
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