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PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 
 

15/04/2019 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: determina rinuncia del servizio mensa per il modulo “Educazione alimentare, cibo e territorio” 
dal titolo “Aggiungi un posto a tavola ben…-essere” PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea. Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 
3340 del 23/03/2017. “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANA GLOBALE.  
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-419 
CUP: F81E17000600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI CITTADINANA GLOBALE” nel PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n.29 del 13/3/2017 e del Consiglio di Istituto n.28 del 31/3/17, relative 
all’approvazione dei progetti PON 2014-2020 
VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 
2019;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
ACQUISITA l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - prot. n. 
AOODGEFID/23583 del 23 luglio 2018, relative all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto 
contraddistinto dal Codice identificativo10.2.5A-FSEPON-PU-2018-419per un finanziamento complessivo di 
€ 29.810,00; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 
TENUTO CONTO dei cambiamenti organizzativi dell’Istituzione scolastica e della necessità di rimodulare 
l’organizzazione oraria dei moduli del progetto in base a nuove esigenze da parte dell’Istituzione Scolastica 
e dell’utenza 

DETERMINA 
 
DI RINUNCIARE al servizio mensa previsto in fase di candidatura per il modulo “Educazione alimentare, 
cibo e territorio” dal titolo “Aggiungi un posto a tavola ben…-essere” PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea con Avviso del MIUR 
AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANA 
GLOBALE. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito della scuola e nella sezione “PON 2014-2020”. 
 

  Il Dirigente Scolastico  
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Dott.ssa Angela De Paola 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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