Prot.n.5347 del 23/05/2019
All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Rinuncia PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PON 10.6.6APONFSE-SI-2017-91 dal titolo “La tecnologia ed il progresso per migliorare la qualità della
vita nel rispetto della sostenibilità”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
CUP: B64C17000250007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
VISTO il Piano operativo del progetto.
VISTA la candidatura del progetto PON di cui all’oggetto acquisita con la delibera N.7 del Collegio
dei docenti verbale n.7 del 09/03/2017 e con la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n.5/2017 del
09/03/2017.
ACQUISITA l’autorizzazione del progetto 10.6.6A-PONFSE-SI-2017-91CON NOTA Prot. n.
AOODGEFID/188 Roma 10/01/2018
PRESO ATTO delle modalità di avvio dei moduli previsti dalla piattaforma GPU.
RESOSI NECESSARIO, procedere alla comunicazione della rinuncia alla attuazione dell’intero
progetto nella piattaforma SIF2020.
DISPONE
di rinunciare al progetto di alternanza scuola-lavoro PON 10.6.6A-PONFSE-SI-2017-91 dal titolo
“La tecnologia ed il progresso per migliorare la qualità della vita nel rispetto della sostenibilità”.”
dal momento che numerosi studenti non hanno aderito alla proposta del progetto, essendo
impegnati in numerosi altri corsi PON.
Il presente dispositivo dirigenziale viene pubblicato sul sito internet della nostra Istruzione
scolastica – sez - Amministrazione trasparente e inserito tra gli atti contabili dell’Istituzione
scolastica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93
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