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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

PROGETTO “Arte e tradizione nella nostra storia”  

MODULI “Conoscere per conservare” e “Il passato nel futuro” 

CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31- CUP B84F19000030001 

 

Prot. 1330/VIII.1 del 21-03-2019 

ALBO 

SITO WEB SEZ. PON  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZ. BANDI DI GARA E CONTRATTI  

Piattaforma Gpu 
 

 

OGGETTO: Rinuncia FIGURE AGGIUNTIVE per effettuazione dei moduli  “Conoscere per 

conservare” e “Il passato nel futuro” del Progetto “Arte e tradizione nella nostra storia”CODICE 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, 

a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii  

Visto l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 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.). 

Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota MIUR n. Prot.  AOODGEFID/9292  del 10/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con CODICE 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-31  per un importo complessivo di € 21.528,00; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto “ Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” e 

ravvisato che la tipologia di studenti iscritti all'intervento non necessita della figura aggiuntiva (così 

come declinata nel suddetto documento es. mediatore linguistico, una figura specifica per target group, 

lo psicologo, il medico, ecc.); 
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DECRETA 

 

di rinunciare alle FIGURE AGGIUNTIVE previste per i moduli “Conoscere per conservare” e “Il passato 

nel futuro” del Progetto “Arte e tradizione nella nostra storia” CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-

31. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Serio 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
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