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 Agli atti FSE avviso   2775 del 08/03/2017 -  FSE - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità –Dalla produzione alla trasformazione  - 10.2.5A-FSEPON-SI-
2019-340   

 All’Albo on line, al Sito Web,  a  Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Determina rinuncia servizio mensa relativamente  al modulo Utilizzare i prodotti biologici per 
il 'crudismo’ dell’Avviso 2775 del 08/03/2017 -  FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità –
Dalla produzione alla trasformazione  - 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-340 

La Dirigente Scolastica 
 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”;  

 VISTO  l’Avviso  2775 del 08/03/2017 -  FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità –Dalla 
produzione alla trasformazione  - 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-340 

 Considerata la delibera Collegio Docenti verbale n. 5, punto 3 dell’11 aprile 2017 relativa al PON-FSE avviso 2775 
e del verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 16.05.2018 PON-FSE avvisi 4395 e 4396 con le quali sono state 
approvate le relative candidature; 

 Considerata la   delibera n. 5 del verbale del Consiglio di Istituto de’11.04.2017 relativa agli avvisi 4395 e 4396 e 
del verbale n.5 del Consiglio di Istituto dell’11.04.17, relativa all’avviso 2775 con i quali sono stati approvati tutti 
gli interventi/moduli inclusi in risposta a ciascun avviso sopra indicato; 

 Considerata la delibera n 3. bis del verbale n.7 del Collegio dei docenti del 24.02.2021 sull’ avvio PON FES – 
Avvisi 2775, 4395 e 4396con inserimento delle attività progettuali nel Piano dell’offerta Formativa; 

 VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n.  AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 che attribuisce il seguente codice 

identificativo di progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-340 e che ne regolamenta il formale avvio esecutivo delle 

attività; 

 VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-

2020: 

 PRESO ATTO che la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto "Chiarimenti e approfondimenti 

per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE"  specifica che se in fase di attuazione del progetto  si riscontra che il 

servizio mensa non  è più necessario in quanto non può essere fornito in quanto alla stato attuale non vi sono locali 

scolastici idonei ove svolgere il servizio mensa; 

DETERMINA 

di rinunciare alla mensa prevista in fase di candidatura per il seguenti moduli  dell’ avviso   2775 del 08/03/2017 -  
FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità –Dalla produzione alla trasformazione  - 10.2.5A-
FSEPON-SI-2019-340  relativamente al modulo Utilizzare i prodotti biologici per il 'crudismo’  
Il presente atto viene pubblicato nella sezione "Albo on line'', "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Istituzione 

scolastica  http://www.iisscmcarafa.edu.it/public/1/index.php/10-news/1144-pon-fse-fesr. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa A. Quattrocchi 
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