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Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale“per la scuola ,competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017”Competenze di base”.Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
Azione10.2.2.Azioni d’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana,lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.).
Codice identificativo progetto10.2.2A-FSEPON-LA-389 CUPJ81H17000490006

All’Albo on line dell’Istituto
Alla sezione PON del sito web
dell’Istituto
OGGETTO: Determina rinuncia Figura Aggiuntiva
MODULI :1) Cooking and english Learning; - 2) Tutorial: making at in reducing, reusing
recycling con il Clil; 3) Attiva la matematica !; 4) Facciamo la matematica!; 5) Writing theatre
at school; 6) Digital storytelling; 7 )Costruiamo la Matematica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso del MIUR 10862 del 16 settembre 2016 relativo a Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20. 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;
VISTA la candidatura n. 38439 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema
Informativo e compresa nella graduatoria definitiva;
VISTO lacon nota MIUR AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con cui sono stati autorizzati il
progetto e il relativo impegno di spesa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 05 febbraio 2018, modifica al Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51/17-18 del del 11 luglio 2018 di individuazione
dei criteri di selezione per esperti e tutor interni/esterni;
VISTO il progetto PON dal titolo “Mani e Menti ”, finalizzato al potenziamento delle
competenze di base necessarie al raggiungimento delle finalità previste dalla Comunità
Europea;
CONSIDERATO che i suddetti moduli didattici contemplano l’intervento di una figura
aggiuntiva;
Cooking and english Learning;
Tutorial : making at in reducing, reusing, recycling con il clil;
Attiva la matematica !;
Facciamo la matematica !;
Writing theatre at school; Digital storytelling;
Costruiamo la Matematica
PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” richiama
l’attenzione sulle tipologie di figura aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a
ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per target group, psicologi e
medici;
CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale sopra indicata la
tipologia della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal
MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017;
DETERMINA
di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva (personale interno all’Istituzione scolastica)
per la realizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-389 CUPJ81H17000490006,dal
momento che le competenze previste in sede di progettazione non rientrano tra quelle
esplicitate nella citata nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017.
Il presente provvedimento viene inserito nel sistema SIF per richiedere la modifica del piano
finanziario conseguente alla rinuncia alla figura aggiuntiva.
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