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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 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.
VISTO
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione n. 38439 del 29-12-2017 formalmente autorizzato per un importo di €
41256,con codice 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-388;
VISTO il Programma Annuale dell’e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/11/2017;
VISTO la Delibera n. 11 del 19.10.2016 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la delibera n. 41 del 21.10.2016 del Consiglio di Istituto del 25.10.2016 relativa all’adesione e
partecipazione al
PON FSE sopra indicato;
VISTO il Decreto n. 44 /2001
CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previsti i seguenti moduli didattici
modulo
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc

titolo

Matematica in gioco
English for all
Crealibro
Let’s go … all together
Giocamatica
Italiano in … tasca
Comunichiamo

Importo autorizzato
5.682,00
10.164,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00

CONSIDERATO che il modulo MATEMATICA IN GIOCO contempla l’intervento di una figura aggiuntiva
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;
CONSIDERATI i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali,
come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14/09/2018
DETERMINA
di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per la realizzazione progetto PON “indicato in premessa.
Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocomprensivosanvito.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Albanese
Documento firmato digitalmente

