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MIUR – Autorità di Gestione PON 

Albo/Sito/Atti del Liceo Redi  

 

      

Oggetto: Determina rinuncia voce aggiuntiva MENSA  

Progetto POC/FSE Avviso Pubblico n. 4395 del 09/03/2018 Inclusione sociale e lotta l disagio – 2 edizione 

  10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-7 

 Codice CUP assegnato al progetto: E18H19000660001 
Titolo Progetto: “La Comunità dell’apprendimento: I Take Care – io mi prendo cura” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto - Collegio Docenti – delibera n. 7/521 del 23/11/2017 e Consiglio Istituto – delibera n 6/116 del 
30/11/2017;  
 
VISTA la candidatura Prot. n. 1011762 del 12/05/2018; 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 679 del 17 gennaio 2020, con oggetto:  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  
Autorizzazione progetti. Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-7– importo progetto € 
43.974,00 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/133 del 28/01/2020 Relativa all’approvazione del Programma 
Annuale che include l’importo del finanziamento del Progetto PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone 
le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari. 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
PRESO ATTO della Nota prot. 630 del 29/01/2018 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 FSE e FESR, Pubblicazione del manuale 
“Rinunce e integrazioni” SIF 2020; 
 
VISTE   le schede dei costi per singolo modulo che comprendono la voce aggiuntiva Mensa; 
 
CONSIDERATO che in fase di avvio dei moduli del progetto indicato in oggetto non risulta più necessario il   
servizio mensa; 
 

DETERMINA 
 

Di rinunciare, in fase di avvio dei moduli, alla voce aggiuntiva MENSA prevista in fase di candidatura per 5 dei 6 
moduli previsti dal Progetto “La Comunità dell’apprendimento: I Take Care – io mi prendo cura” – presentato a 
seguito di pubblicazione dell’Avviso Pubblico Progetto POC/FSE n. 4395 del 09/03/2018 Inclusione sociale e lotta 
l disagio – 2 edizione. Il finanziamento del progetto sopra indicato sarà conseguentemente rideterminato 
operando una diminuzione pari all’importo della voce aggiuntiva MENSA di € 8.400,00 
 
La presente determina viene pubblicata nell’apposita sezione PON del sito e all’Albo Pretorio del Liceo ed 
inserita agli atti del progetto. 

 
 
 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof. Anselmo Grotti 

                                                                                                                                                      (firmato digitalmente ai sensi del codice 
                                                                                                                                                                    dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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