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Prot . 6685 C 14 Leno 11/10/2018 

- All’Albo Pretorio 
- Al sito web dell’istituto 
- Agli atti 
- Al Fascicolo progetto 

 

Oggetto: Determina rinuncia figura aggiuntiva Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali “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, anchemediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Progetto 10.2.12A-FSEPON-LO2017-144 dal Titolo “ Obiettivo KC FOR ALL: key competences per tutti” CUP 

D43C17000640007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto  .l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

“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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Progetto 10.2.12A-FSEPON-LO2017-144 dal Titolo “ 

Obiettivo KC FOR ALL: key competences per tutti” 

Visto  la delibera n. 04 del Collegio docenti del 13/01/2016 e n.97 del Consiglio d’istituto del 13/10/2016 di 

adesione al Progetto PON in Oggetto; 

Vista la candidatura n.988409 -1953 del 21/02/2017 PON FSE Competenze di Base;  

Vista  La Nota Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la 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 

del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal Titolo “ Obiettivo KC FOR ALL: key 

competences per tutti” CUP D43C17000640007 - codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 per un importo pari 

a € 44.968,80 

Visti  Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto  l’assunzione a Bilancio con delibera 139 del C.I. n.27 del 13/12/2017;  

Visto il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n.44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Vista  l’assunzione a Bilancio con delibera 149 del C.I. n.28 del 07/02/2018; 
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Visto la Delibera n.151 del C.I. n. 28 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018 e relative 

variazioni ; 

Preso atto che la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto “ Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” punto 2.2.f , che richiama l’attenzione sulle tipologie di 

figura aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo solo mediatori 

culturali, figure specifiche per target group, psicologi e medici ecc. 

Considerato che in sede di candidatura del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 dal Titolo “ Obiettivo KC 

FOR ALL: key competences per tutti” la tipologia della figura aggiuntiva era stata intesa in modo diverso 

da quanto chiarito successivamente dal MIUR con tale nota; 

DETERMINA 

Di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per il progetto . 

Il presente atto viene pubblicato  nella sezione “ Albo on-line “ sul sito web della Scuola 

www.istitutocapirola.gov.it, nell’apposita sez.nella sezione PON FSE 2014/2017 “. 

 

F.to Digitalmente dal 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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