
Viale Della Regione, 71     93100 Caltanissetta - C.F.: 80004820850 Tel. 0934/591280 - Fax 0934/555624 
e-mail: clis01200p@istruzione.it       clis01200p@pec.istruzione.it         sito web: www.istitutomottura.gov.it 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e ri-
orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36. 

 
Prot. n. 8805/2018        Caltanisetta, 05/12/2018 

 
Al Sito WEB - Sezione PON FSE 

Amministrazione Trasparente 
All’Albo Pretorio 

Atti della scuola 
 
Progetto “Science & Technology to improve environment, the last frontier”  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36 
CUP: H94C16OTJ0040006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte relative a progetti di "Orientamento formativo e ri-

orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Prot. n. 2999 del 13/03/2017; 

VISTA l’autorizzazione all'avvio del progetto, Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018, relativo all’Azione 10.1.6: 

azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato l’8/06/2017; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40; 

VISTO la nota 3815 del 18/12/2017; 

VISTO la Nota prot. n. 701 del 31/01/2018 - Richiesta rinuncia voci opzionali, precisazioni; 

 
DECRETA 

di rinunciare alla Figura Aggiuntiva nel percorso formativo destinato agli alunni dell’I.I.S.S. «S. MOTTURA» di 

Caltanissetta, relativamente ai moduli “Materiali processi ed energia, progettare e produrre Green”, “Orientarsi in 

Azienda”, “Insieme per l'università” e “La natura presenta il conto.... scegliamo bene, perché non sia 'salato'!” 

nell’ambito del progetto dal Titolo: “Science & Technology to improve environment, the last frontier”, Cod. 

Identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-36, per semplificare le procedure organizzative. 
 

Caltanissetta, 05 dicembre 2018 Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Laura Zurli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co.2 el D.Lgs. 39/1993 
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