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Prot.

Vigone,
All’Autorità di Gestione
Al sito web della scuola
Agli atti della scuola
All'Albo

Oggetto: RINUNCIA MENSA Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-210
Titolo: Deucalione e Pirra: ripartiamo dalla scuola
Modulo: Il gioco del teatro

CUP: F19G17000490007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il 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.
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/31708 di ammissione al finanziamento di € 39.853,50 che
comprendeva la voce di spesa opzionale mensa per il modulo indicato in oggetto pari ad € 1.400,00;
COMUNICA
la formale rinuncia all’attuazione del servizio mensa, già previsto ed autorizzato, di cui all’avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-210 - Titolo: Deucalione e Pirra: ripartiamo dalla
scuola – per il seguente modulo:
- IL GIOCO DEL TEATRO
Per la seguente motivazione:
il modulo era stato previsto per un plesso che usufruisce del servizio mensa solo in due giorni alla settimana, per
motivi organizzativi interni, e alla luce delle richieste effettuate dalle insegnanti, il modulo in oggetto è stato
realizzato in un plesso diverso da quello a cui era destinato; il quale funzionando a Tempo pieno si avvale del
servizio mensa fornito dal Comune per l’intera settimana. Pertanto non è stato necessario fare un bando per tale
servizio per il modulo in oggetto.

La Dirigente Scolastica
reggente
Prof.ssa Laura MARCHISIO
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