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DECRETO  CHIUSURA MODULO TELEGIORNALE TEMATICO  
 

Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio n onché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” . Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-38. Codice CUP J91H17000100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 

VISTO il 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; 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 15 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31703 del  24/07/2017  di  autorizzazione  all’avvio  delle attività 
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-38.     

   VISTO            che Il numero degli studenti  partecipanti negli ultimi 2 incontri è sceso al di sotto del minimo di  
nove unità    

   TENUTO CONTO del piano finanziario a costi unitari standardizzati 
 

DISPONE  
 
 la chiusura del modulo a decorrere dal  27/04/2018. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Teresa Barletta 
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