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Codice CUP: I27I18000190007 
All’Albo on line dell’Istituto 

Al  Sito Web 
 

OGGETTO: DETERMINA  RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA –  
          PON FSE (10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’ Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base -
Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2–Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi,ecc.); 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per il 
progetto “A scuola il nostro futuro” - Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO 
2017-23; 
CONSIDERATO  che nel suddetto progetto sono previsti sette moduli didattici che contemplano la 
presenza di una figura aggiuntiva,  come sotto indicati: 
 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Ti racconto  una storia (30 ore) € 5.682,00 

Il mio amico libro (30 ore) € 5.682,00 

Il mio wiki (30 ore) € 5.682,00 

Il nostro TG (30 ore) € 5.682,00 

Enjoy Speaking (60 ore) € 10.764,00 

L’officina della matematica (30 ore) € 5.682,00 

Matematicare (30 ore) € 5.682,00 

 

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 iscrizione degli alunni ai moduli non è emersa la necessità di 
nessun tipo di supporto al singolo alunno,   
 

DETERMINA 
 

di rinunciare alla figura aggiuntiva per i sette moduli e di provvedere ad inserire nel sistema SIF la 
richiesta di modifica del piano finanziario. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Marina CREMA 
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