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Prot.  300 /B15         Milano, 31/01/2019 
Al M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la Gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale 
Autorità di Gestione 

 
Oggetto: richiesta RINUNCIA MODULO Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 – CUP D47I17000580007– 
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 competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. 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 
AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- FSE- 
Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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 AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione progetto/i; 
VISTO l’avviso di selezione interna di esperti e tutor prot. n.2523 e prot.2528 del 06/12/18; 
CONSIDERATO che per il modulo “Alla scoperta dell’inglese” non sono pervenute candidature sia per il profilo 
tutor che per il profilo di esperto; 
CONSIDERATO che a seguito dell’attivazione degli altri moduli, non risultano ulteriori richieste di adesione al 
modulo in questione e che, pertanto, non vi sono i presupposti per proseguire nell’iter di selezione 
 

INOLTRA FORMALE RICHIESTA 
Di rinuncia al seguenti moduli: 

Progetto/ 
sottoazione 

Codice Identificativo Progetto Titolo modulo ID modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 Alla scoperta dell’inglese 105547 

 

Il Dirigente Scolastico 
        Milena Sozzi 
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