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MIUR 
Dipartimento per la Programmazione  
e la Gestione delle Risorse Umane, 
finanziarie e strumentali 

 

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 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2. Avviso pubblico prot. 0001953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell'offerta formativa" – RINUNCIA ATTUAZIONE DI UN MODULO E CONSEGUENTE RICHIESTA 

VARIAZIONE PIANO FINANZIARIO 

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 

Titolo progetto Progetto: "Il successo scolastico attraverso le competenze" 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-78 

Codice CUP: B67I17000560007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

QUALE RUP DEL PROGETTO " Il successo scolastico attraverso le competenze" 

 

Comunica alla S.V., in data odierna, di rinunciare all'attuazione del Modulo Il metodo scientifico all'IPAA di 

Olbia, per l'impossibilità di realizzare lo stesso per mancanza di un numero minimo di alunni partecipanti, a 

causa dello svolgimento nel corrente anno scolastico di altri moduli dello stesso progetto, nonché di numerose 

altre attività. Non risulta possibile rinviare lo svolgimento dello stesso al prossimo anno scolastico a causa del 

quasi certo trasferimento dell'esperto e del tutor individuati, nonché dell'avvio di altre e numerose attività 

progettuali. Si chiede di conseguenza la variazione del Piano finanziario, al fine di chiudere in GPU il progetto, 

ormai concluso in tutti gli altri moduli. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 
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