
 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                        

Prot. n. 0009880                                                                                    Terme Vigliatore, 24/10/2018 

 

All’Autorità di Gestione 

All’Albo sito web della scuola 
 

 

Responsabile del Procedimento  
D.S. prof.ssa Enrica Marano  

Responsabile dell’istruttoria  

Ass.amm.vo : Giuseppina Torre 

 
 
Oggetto: Rinuncia figura aggiuntiva moduli PON Orientamento formativo e ri-orientamento  

Progetto 10.1.6A - FESPON-SI-2018-274 CUP F87117000260006  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1 – Azione 
10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi - Avviso AOODGEFID n. 2999 del 13/03/2017. Orientamento formativo e ri-orientamento  
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID n. 2999 del 13/03/2017 che fa riferimento al PON 

“Per la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato alla riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa di cui all’Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;  

VISTE   le delibere del Collegio Docenti (n.7 del 29/09/2016 ) e del Consiglio di Istituto (n. 3 del 
18/10/2016 ) di adesione alle azioni del PON “Per la Scuola” 2014/2020;  

VISTA  l’autorizzazione del progetto  “Una scelta PON…derata”  con identificativo 10.1.6-FSEPON-
SI-2018-274  di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7370, Roma, 20 marzo 2018;  

 
VISTA   la nota di chiarimenti del MIUR n. 38115 del 18.12.2017;  
 

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale la tipologia della figura era  
stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115  

del 18 dicembre 2017;  
DECRETA 

 
La rinuncia della figura aggiuntiva per il seguente progetto:  

Progetto 10.1.6A - FESPON-SI-2018-274 CUP F87117000260006  
 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto: 
www.ictermevigliatore.gov   
  

 
 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
(documento digitalmente firmato ai sensi D. Lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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