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Agli atti/al Sito 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 Competenze di base - MILANI 

ONLINE 

CUP: E57I17000870007 

 

Oggetto: Rinuncia Figura Aggiuntiva   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 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 dello sviluppo 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.). 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” il 21/04/2017 e l’inoltro della candidatura generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico sulla piattaforma SIF; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, con 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 dello sviluppo del le 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti; 

Considerato  che nella scheda finanziaria era stata prevista la Figura Aggiuntiva  

 

CHIEDE  

la revoca di tale figura.                  La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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