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OGGETTO: Rinuncia attivazione del modulo “Il cantiere di geometria” nella realizzazione del
Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68, Titolo progetto “Scuola H 24”.
CUP: G19G16000570007.
LA DIRIGENTE
SCOLASTICA
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo specifico/azione 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” – Sotto azione “A” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola - competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo finanziamento (Codice identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68,
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto “ Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
CONSIDERATO che il modulo “Il cantiere di geometria” non si era potuto attivare entro il 31/08/2018 per
malattia del docente individuato quale TUTOR;
CONSIDERATO che per lo stesso modulo era stata chiesta la proroga al 31/12/2018 per la sua attivazione/
conclusione;
CONSIDERATO che il docente TUTOR del modulo “Il cantiere di geometria” è stato trasferito dal 1°
settembre 2018 ad altro Istituzione Scolastica, e che lo stesso ha rinunciato formalmente allo
svolgimento di questa mansione;
APPURATO che gli studenti già individuati per la frequenza del modulo in discorso ad oggi risultano non più
interessati, dato che il docente Tutor già nominato era figura di centrale importanza nel coinvolgimento
degli studenti e per la loro partecipazione;
DECRETA
In base alle motivazioni sopra illustrate, di rinunciare all’avvio del modulo “IL CANTIERE DI GEOMETRIA”
nella realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68, Titolo progetto “Scuola H 24”, procedendo alla
sua chiusura prima dello spirare del tempo di proroga accordato (31/12/2018).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. ssa Rossella Fabbri
Firmato Digitalmente
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