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         Agli Atti 

 

         All’Autorità di Gestione 

         Del PON FSE “Apprendimento e 

socialità” 

 

CUP: H89J21003990006 
 
Oggetto: Richiesta di rinuncia alla voce aggiuntiva “Mensa” - Progetto PON/FSE Codice  
Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215 – Titolo “R...estate a scuola” – Modulo 
“PC 4 Kids” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
PREMESSO CHE  
• il Miur ha pubblicato la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei  
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Avviso pubblico avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI  
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA  
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-  
19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –  
Azioni 10.1.1., 10.2.2. e 10.3.1.;  
 
• l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “R...estate a scuola”, che prevede la  
realizzazione di n. 12 Moduli, e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti n. 8 del  
20.5.2021;  
 

• la nota prot. AOODGEFID-19226 del 2.7.2021 con la quale la competente Direzione Generale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “R...estate a scuola” – codice  
10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215, proposto da questa Istituzione Scolastica per un  
importo pari a Euro 77.784,00 (settantasettemilasettecentootantaquattro/00); 
 
CONSIDERATO CHE 
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Il Modulo “PC 4 Kids”, da realizzarsi nell’ambito del Progetto PON FSE “R…estate a scuola”, 
prenderà avvio il 2.4.2022 e sarà svolto in solo orario antimeridiano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 
CONSIDERATO 
che non sussisterà necessità di mensa in quanto gli alunni, al termine delle giornate del modulo, 
saranno ritirati dalle rispettive famiglie non dovendo svolgere attività didattiche nel corso del 
pomeriggio; 
 
RITENUTO, dunque, di richiedere la rinuncia alla suddetta voce aggiuntiva; 
 
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente istanza, 
 

RICHIEDE 
 
La rinuncia alla voce aggiuntiva “Mensa”, pari ad Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), per tutta la 
durata del modulo “PC 4 Kids”, facente parte del Progetto PON FSE “R…estate a scuola”, il tutto 
per le motivazioni indicate in premessa. 
 
Confidando nell’accoglimento della richiesta, si porgono Cordiali saluti. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Laura PAVESI 
         (firmato digitalmente) 


		2022-03-28T13:50:40+0200
	PAVESI LAURA




