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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la 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 
Uff. IV 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Avviso n. 1953 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del 

II Ciclo 

RICHIESTA DI MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO PER RINUNCIA AL 

RICORSO DELLA FIGURA AGGIUNTIVA  

Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPONPU2017- 274 nota MIUR AOODGEFID/204 

del 10/01/2018 – CUP: D85B17000160007 - “Intelligenze in movimento” 
 

La sottoscritta Lionetti Roberta, nata a Barletta il 18/02/1973, in qualità di Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone” di Trinitapoli (BT), come indicato 

nella nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017, avendo riscontrato che la figura aggiuntiva, 

richiesta originariamente nella fase di presentazione del progetto, non è più necessaria nella 

fase di attuazione 

CHIEDE 

la modifica del piano finanziario del progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 per tutti i 

moduli da quest’ultimo previsti, eliminando il costo relativo alla figura aggiuntiva, e in 

particolare per: 

 Movimenta il futuro Cod. 1066046    

 Dipingiamo un futuro migliore Cod. 1066063    

 L'italiano è la lingua speciale Cod. 1066096    

procedendo, pertanto, alla rimodulazione dell’importo autorizzato e finanziato per ciascun 

modulo. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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