
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA � 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO”
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA � 037235179 - Fax: 0372457603

 

                                                                     all'Albo 
                                                                     agli Atti

Oggetto: decreto di rinuncia Modulo ID 1148864 "Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile"  del Progetto 10.2.5A – FSEPON-LO-2018-38 - Progetto Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129,  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concer nente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istitu zioni Scolastiche, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il con ferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbli che”;

VISTO Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle com
petenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffu sione della cultura d'impresa.

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9286  del 10/04/2018; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO- 2018-38

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.371/3 del 14/06/2018 di approvazio ne assunzione a bilancio progetti PON;

Considerato lo Stato di Emergenza Sanitaria da Covid 19 e la conseguente sospensione dell'attività didattica
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DECRETA

di rinunciare,al Modulo ID 1148864 " Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile " -Proposta territoriale di turismo sostenibile per Palazzo Fraganeschi previsto in fase di candidatura  del
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO2018-38 “Le scuole nei palazzi di città ” 

Il presente atto viene pubblicato nella sezione “Albo on line”, “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON FSE
2014-2020” del sito dell’Istituzione scolastica

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Roberta Mozzi
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