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Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma
All’Albo on line e sito web
All’Amministrazione trasparente
Atti

Oggetto:
Comunicazione rinuncia Figure Aggiuntive (voce opzionale).
Progetto PON_FSE
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-17.
CUP: G37I17000100007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del
21/02/2017 “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa”. 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 PON_FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO
VISTO

la nota prot. 4427 del 02/05/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.”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;
l’accordo di rete tra l’I.C. Don Milani e la Direzione Didattica 2 Circolo di
Massa e la Direzione Didattica di Aulla, che prende il nome di “Rete per la
presentazione della candidatura PON Avviso 4427 del 02.05.2017”;
che l’I.C. Don Milani è stato individuato come scuola capofila;
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VISTE
VISTA
VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTE

PRESO

VISTA
VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto (delibera del Collegio docenti n.
N. 1.1 del 29.06.2017 e del Consiglio di Istituto N. 34 del 05.07.2017);
la candidatura Prot. n° 1001065 del 18.07.2017;
la nota prot. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 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 “Le città visibili”
– codice 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-17 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 102.276,00;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 24.05.2018 relativa
all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE
di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 102.276,00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
le note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e
prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale”;
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;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018;
le delibere dei Collegi Docenti delle tre scuole aderenti alla rete, in cui si
decide di rinunciare alla Figura Aggiuntiva prevista la realizzazione del
progetto PON 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-17: n. 1.2 del 13.09.2018 dell’IC
Don Milani, n. 5 del 03.10.2018 della DD di Aulla e la n. 97 del 20.11.2018
della DD 2 Circolo di Massa
DETERMINA

di rinunciare, come deliberato dal Collegio dei Docenti delle scuole aderenti alla rete, I.C.
Don Milani, Direzione Didattica di Aulla e Direzione Didattica 2 Circolo di Massa, alle figure
aggiuntive previste in fase di candidatura in tutti i moduli del progetto PON FSE 10.2.5CFSEPON-TO-2018-17 – Titolo del progetto “Le città visibili”.
La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.icdonmilanimassa.gov.it, nell’apposita sezione “Albo-Pubblicità legale” e in
Amministrazione Trasparente, e viene inviata alla Direzione Didattica di Aulla e alla
Direzione Didattica 2 Circolo di Massa per la pubblicazione sul loro sito web.

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Conti
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