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All’Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 2014-2020  
"Per la scuola, competenze e ambiente per l'apprendimento" 

Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA 
A mezzo piattaforma SIF 2020 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: Variazione titolo modulo “La danza nel teatro” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Codice progetto: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-72 Disagio e agio: dalla fragilità alla competenza). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 relativa alla autorizzazione del 
Progetto;   

VISTA la nota MIUR Prot. n. 30647 del 17/10/2019 con cui si autorizza la proroga per la 
conclusione del progetto codice 10.1.1A-FESPON-SI-2017-72 al 20/12/2019. 

CONSIDERATO che l’istituto è stato in reggenza negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; 

CONSIDERATO che la Dirigente scolastica, assegnata all’istituto il 1° settembre 2018, è deceduta 
il 4 luglio 2019 e che per tale motivo l’istituto è stato nuovamente in reggenza fino al 31 agosto 
2019; 

CONSIDERATO che la sottoscritta ha preso servizio il 1° settembre 2019; 

CONSIDERATO che le condizioni iniziali sono cambiate; 

CONSIDERATO che un modulo di sport e gioco psicomotorio potrebbe suscitare maggiore 
interesse negli allievi; 

DECRETA 

di variare il titolo del modulo formativo “La danza nel teatro” in “Insieme in movimento” 
nell’ambito del progetto “Disagio e agio: dalla fragilità alla competenza” con Codice identificativo 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-72. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 
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