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Mantova, 25/10/2019 

 

Oggetto: Rinuncia moduli Ama e Ama 2 progetto per il potenziamento delle 

competenze di Cittadinanza globale - 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 – Azione 10.2.5: “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” 
sottoazione 10.2.5A competenze trasversali- “Mangia, vivi, ama” 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 
CUP: J67D18001100001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza globale con nota 
AOODGEFID  n. 3340 del 23/03/2017; 
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 

02/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 19600 del 14  giugno 2018- Approvazione e 

pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 10014 del 20 aprile 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;  

VISTO la nota MIUR AOODGEFID n. 2379 del 23/07/2018 Autorizzazioni progetti per un 
importo complessivo di € 29.971,50 

VISTO 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 propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2018 e 2019; 
VISTA la delibera del 16/04/2019 n. 26 del Consiglio di Istituto sull’approvazione del 
Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in cui sono 

indicati i criteri per la selezione degli esperti interni o esterni; 
VISTO l’avviso prot. n. 3382/A16 del 10/05/2019 per la selezione di figure professionali da 

impiegare per l’attivazione del progetto “Mangia, vivi, ama” ; 
VISTO l’avviso prot. 3384/A16 del 10/05/2019 per la selezione di tutor da impiegare per 

l’attivazione del progetto “Mangia, vivi, ama” ; 
CONSIDERATA la difficoltà da parte degli alunni di conciliare gli impegni scolastici 
curricolari quali i rientri pomeridiani e le lezioni di strumento musicale della SMIM con 
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l’impegno extracurricolare richiesto dal progetto per il potenziamento della cittadinanza 

globale, particolarmente in un periodo ristretto dettato dalla scadenza del progetto entro il 
20/12/2019; 

DICHIARA 

 
di rinunciare ai moduli Ama e Ama 2 progetto per il potenziamento delle competenze di 

Cittadinanza globale- 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 – Azione 10.2.5: “Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali” sottoazione 10.2.5A competenze trasversali- “Mangia, vivi, 
ama” e di provvedere ad inserire nel sistema SIF la richiesta di modifica del piano 

finanziario. 
 

Ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016 e dell'art.5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Francesca Palladino. 
 

La presente dichiarazione è pubblicata all'albo on line, sul sito della scuola. 
 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

       Francesca Palladino 
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