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Oggetto: Progetto: 10.2.5A-FSEPON-Pl-2018-160 Rinuncia alla figura aggiuntiva

It DIRIGENTE Sconsnco

Vista la relazione della Commissione PON in merito alla rinuncia della figura aggiuntiva per tutti i moduli
del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-Pl-2018-1-60 Competenze dicittadinanza globale "Dalla scuola alla

vita";
Ritenute valide le motivazioni che portano alla rinuncia figura aggiuntiva per tutti i moduli

del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-Pl-2018-160 Competenze dicittadinanza globale "Dalla scuola alla

vita";

DETERMINA

di rinunciare alla figura aggiuntiva pertutti imodulidel progetto 10.2.SA-FSEPON-Pl-2018-160 Competenze
di cittadinanza globale "Dalla scuola alla vita" come da elenco:

Centriamo il canestro
Da me stesso alla classe. Dalla classe alla scuola. Dalla scuola al mondo
Una scuola sostenibile per un ambiente disponibile
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Al Dirigente Scolastico

Per conoscenza al DSGA

OGGEfiO: RtNUNCIA ALLA FIGURA AGGIUNTIVA PER lL PROGETTO

Competenze di cittadinrna globale: "Dalla scuola alla vita"

Progetto: 10.2.5A -FSE PON-PI-2018-160 CUP: G17118000670005

ln data 27 dicembre 2018 nei locali della biblioteca dell'lstituto Comprensivo "Vivaldi- Murialdo"

si riunisce la Commissione PON formata da: Prof.ssa Piro, Prof.ssa Chighini, lns. Agapito e lns. Di

Domenico, per valutare la rinuncia della Figura aggiuntiva per tutti i moduli del progetto PON

Competenze di cittadinanza globale: "Dalla scuola alla vita" Progetto: 10.2.5A -FSE PON-P|-2018-

160 CUP: G17118000670005, di seguito riportati:

Centriamo il canestro

Da me stesso alla classe. Dalla classe alla scuola. Dalla classe al mondo

. Una scuola sostenibile per un ambiente disponibile

Valutate le condizioni dell'utenza che intende partecipare e viste le modalità di fruizione della

figura aggiuntiva, si ritiene necessario rinunciare alla stessa.

Per tanto si invitano le SSLL a voler procedere informando I'autorità di gestione per la

rimodulazione dei fondi.
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