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Determina n. 76  

 

Oggetto: Determina rinuncia servizio mensa moduli progetto “CATTANEO CAMPUS” di cui all’Avviso 

AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” finanziato con i Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  Titoli dei 

moduli:  

Azione 10.2.2A Moduli: “A scuola di pattinaggio”, “Facciamo sport insieme”, “Remare a scuola” - CUP 

E23D21001440007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO         all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educati rivolti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 11/05/2021 e del Consiglio d’Istituto n. delibera 

n. 1 del 12/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato 

Avviso; 

VISTO          che nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica per la Regione Toscana sono 

stati ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati fino alla 148° posizione di detta 

graduatoria;  

CONSIDERATO che il progetto “Cattaneo campus”, presentato da questo Istituto, risulta collocato al 115° 

posto;  

VISTA    l’autorizzazione da parte del MIUR con Prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica - Codice Identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-TO-2021-95 Cattaneo 

Campus Importo autorizzato € 19.446,00 e codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-

2021-105 Cattaneo Campus importo autorizzato € 80.066,00 

VISTA la determina n. 71 del 9.06.2021 di assunzione in bilancio del suddetto progetto; 

VISTA  la scheda finanziaria dei moduli dell’Azione 10.2.2A : “A scuola di pattinaggio”, 

“Facciamo sport insieme”, “Remare a scuola” che prevedono come costo opzionale la 

voce “mensa” per un importo pari ad € 1.400,00 ciascuno; 
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CONSIDERATO che le modalità organizzative scelte consentono il termine delle attività in orario che non 

rende necessario provvedere al pranzo dei partecipanti ai moduli 

 

DETERMINA 

La formale rinuncia all’attuazione dei servizi mensa già previsti ed autorizzati per i seguenti moduli: 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-105 A scuola di pattinaggio 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-105 Facciamo sport insieme 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-105 Remare a scuola 

Per una spesa di € 1.400,00 a modulo con conseguente rinuncia alla spesa per la voce aggiuntiva di € 4.200,00. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   (Prof. Alessandro Frosini)  
      

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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