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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione
All’Istituto Scolastico
IS 'MARTINI'
VIA PIETRO MARASCHIN, 9
36015 - Schio (VI)
c.a. Dirigente Scolastico
Cod. Mecc: VIIS00900N
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/4427 Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico del 02/05/2017.
Riferimento Vs. nota prot. n.: Prot. 443 del 22/01/2019.
Progetto codice 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-1. Revoca progetto/moduli.
Si fa riferimento all’ Avviso prot. AOODGEFID/4427 Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico del 02/05/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “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 al progetto citato in
oggetto.
Ciò premesso, si prende atto della rinuncia totale del progetto in oggetto per un importo
complessivo di € _____________.
X

Ciò premesso, si prende atto della rinuncia dei seguenti moduli relativi al progetto in oggetto:
Titolo “Schio not only for Kids (Fase 2)” importo € 7.082,00.
Titolo “L'esperienza tessile industriale e il giardino Jacquard” importo € 7.082,00.
Titolo “Strosi e scalette: dalla periferia alla fabbrica” importo € 7.082,00.
Titolo “Sulle orme della grande guerra” importo € 7.082,00.
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Si comunica, con la presente, la revoca del progetto/dei moduli sopra indicato/i. Tale revoca viene
registrata anche nel sistema informativo.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
Firmato digitalmente da AUGUSTO
ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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