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OGGETTO: DETERMINA RINUNCIA MODULO FORMATIVO PER I GENITORI “LABORATORIO
CUCINA NEL MONDO”, per la realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
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. Autorizzazione progetto “SCHOOL?...NOT ONLY”:
CUP: H14C170000400006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 – 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;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “SCHOOL?...NOT ONLY”, approvato dal Collegio
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
VISTA l’ Azione di informazione e pubblicizzazione Prot. n. 5479 dell’11.10.2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento , Prot. N. 0006087.VI. del
30/10/2017;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto dove sono stati fissati i criteri
per la selezione degli esperti interni, tutor, valutatore, alunni, genitori;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e
del 18-12-2017 ;
VISTA la nota prot. n.24815 del 30.08.2018 con la quale questa Istituzione è stata autorizzata a
concludere il progetto “School?...not only” al 30.11.2018;
VISTA la propria determina Prot. n. 000514/IV.5 del 01/10/18 e la successiva nota Prot. N°
0005157/IV.5 del 01/10/2018 per l’individuazione di genitori interessati alla frequenza del corso
previsto dal modulo “Laboratorio di cucina nel mondo”;
CONSIDERATO il numero esiguo di adesioni raccolte e che il relativo invito rappresentava il un
rinnovo del precedente rivolto agli eventuali interessati, dichiara e rende noto che, non avendo
raggiunto il numero minimo di adesioni
DETERMINA IN AUTOTUTELA
la rinuncia del seguente modulo:
-Laboratorio di cucina nel mondo (30 ore)
previsto nel Progetto “SCHOOL?...NOT ONLY” (cod. 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-268) Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella 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.
Il presente atto viene pubblicato nella sezione PON del sito dell’Istituzione Scolastica
http://www.alberghierovelletri.gov.it
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