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Urbania, 14/01/2019 
 
MIUR 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: RINUNCIA SERVIZIO MENSA PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-MA-

2017-73 «IMPARO SENZA LIBRI» 
 CUP H25B18000040007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017 «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 10.2 – Miglioramento delle compe-
tenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, forma-
tori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave in-
novativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo»; 

Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020 
Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018;  
Vista la Nota MIUR Prot. N. 1498 del 09/02/2018 «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020»; 
Considerato che dei moduli in cui si articola il progetto ammesso a finanziamento si prevede la realizzazione entro 

il 30/06/2019 dei seguenti: 

- Matematica Urbania 1 - Matematica Urbania 2 
- Inglese Urbania 1 

Vista la Delibera N. 4 del Collegio Docenti Unitario del 30/10/2018 con cui l’assemblea, considerati i 
bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali, della logistica dei plessi scolastici e della 
mancanza di locali idonei nel plesso della scuola primaria di Urbania, decide di rinunciare al servi-
zio mensa per i moduli del progetto 

 
DETERMINA 

 
di rinunciare, come deliberato dal Collegio Docenti Unitario, al servizio mensa previsto in fase di candida-
tura per i seguenti moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 «Imparo senza libri» 

1. Matematica Urbania 1 
2. Matematica Urbania 2 
3. Inglese Urbania 1 
4. Inglese Urbania 2 

 
La presente determina viene pubblicata all’Albo on line e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica e inserita tra 
gli atti contabili del Progetto in oggetto. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

firmato digitalmente 
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