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REVOCA FIGURE AGGIUNTIVE  
 

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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti.  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il  

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri  

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le  

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo  

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

Codice identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-34 

CUP: D88H18000690006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17.12.2014 della Commissione Europea; 

VISTO 

 

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il  

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri  

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le  

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo  

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e di tutti i documenti di riferimento; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1630 del 29/01/2020, indirizzata a questa 

Istituzione scolastica, avente quale 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 10.3 – 

Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 
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20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 

iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 

di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 
Autorizzazione progetto/i. 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità D. I. 129/2018; 

VISTO il d. Lgs. 56/207 – Art. 31; 

VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione dei progetti PON e 

tutti i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida); 

VISTO l’Avviso Quadro delle Azioni da attivare a valere sul PON per la scuola 2014-2020 del 

31/01/2017; 

VISTA 

 

l’Autorizzazione del Progetto prot. n. AOODGEFID/1630 del 29/01/2020 - Percorsi per 

adulti e giovani adulti; 

VISTA la nomina R.U.P. prot. n. 0001439 del 06/02/2020; 

VISTA la lettera di incarico di direzione prot. n. 1348 del 044/02/2020; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

 

CHIEDE 

 

la revoca delle figure aggiuntive per i seguenti moduli: 

 

1. Modulo 1 – “ENGLISH FOR YOU”; 

2. Modulo 2 – “Parlons francais”; 

3. Modulo 3 – “ECDL START”. 

4.  

Codice identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-34 - CUP: D88H18000690006. 

 

Detta richiesta scaturisce dalla valutazione del RUP di concerto con DSGA e staff di dirigenza, che 

ritiene la figura non più necessaria, in considerazione degli allievi partecipanti.  

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel 

sito istituzionale della scuola all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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