
 

 

Bisaccia, 08/10/2018 

A tutti gli interessati 

Al F.F. DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Rinuncia figura aggiuntiva per n. 1 modulo relativo al Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-

141 “Crescendo … Creando”  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID-1953 del 21/02/2017. Competenze di base, 

avente ad oggetto: 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 (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.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base 

VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa 

di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 

(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

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 

linguistici, figure specifiche per target group, psicologi, medici ecc;  

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale di questo Istituto la tipologia della 

figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dalla predetta MIUR con nota 

prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017; 

DETERMINA 

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista nel modulo appresso elencato relativo al progetto Codice: 

Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando”  dal momento che non appaiono più 

necessarie all'attuazione degli stessi:  

- MODULO: 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “IO CREO” - attività specifiche per gli allievi della scuola 

dell’infanzia 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra SALERNI 
  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 
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