
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Al personale docente interno 

             All’Albo pretorio online 

Agli atti 

Al sito 
 

DETERMINA N. 34 
 

C.I.P. 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-9  
CUP C61F19000180001 

Oggetto: Determina Rinuncia mensa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 

di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. Titolo progetto: Restiamo insieme a 

scuola.                                         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma Operativo Nazionale   2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 Visto l’Avviso pubblico, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale, di cui alla Nota 26502 del 6 
agosto 2019 - Avviso pubblico realizzazione progetti contrasto rischio fallimento formativo precoce e povertà 
educativa; 

 Vista la Candidatura N. 1021581 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa; 

 Vista la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/28735 del 28.09.2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Collegio dei docenti il 30/10/2020 e dal 

Consiglio d’Istituto il 03/11/2020; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 32.410,00 e che 

esso includo € 7.000,00 per l’erogazione del servizio mensa agli studenti; 

 Visto il decreto prot. n. 2821 – 20/10/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto. 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto stabilite 

dalla Nota autorizzativa; 

 Vista la Nota del M.I. n. 30933 del 26/10/2020 che offre la possibilità di formazione a distanza; 

 Tenuto conto che questa istituzione scolastica si avvarrà di tale possibilità, in quanto obbligata alla DaD per il 100% 

degli studenti; 

 

DETERMINA  

1. di rinunciare al finanziamento € 7.000,00 per l’erogazione del servizio mensa agli studenti; 

2. Il presente atto viene  pubblicato in data odierna nella sezione “Albo on line”, “Amministrazione Trasparente” e 

caricato al SID – SIF 2020. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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