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Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con

disabilità (azioni di tutoring e mentoring attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

Circolare M.I.U.R. AOODGEFID\ prot. n. 10862 del 16 settembre 2016
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All’ ALBO PRETORIO

Al sito sez. Ammini-

strazione Trasparente

 Al sito sezione PON FSE

Oggetto:  Rinuncia  figura  aggiuntiva  Progetto  PON  FSE  di  cui  alla  Nota  MIUR

AOODGEFID/31711 del 24 Luglio 2017

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017 70  

CUP: H54C16000070007
Titolo progetto ”IO NON PERDO LA BUSSOLA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,

Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strut-

turali Europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazio-

ne di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istru-

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integra-

tive, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di apparte-

nenza, ecc.);





- VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,

Prot.    AOODGEFID/31711 del     24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale au-

torizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio               dell’ammissibilità della spesa;

- VISTO il Decreto prot. n.4524 dell’ 11/10/2017, ratificato dal Consiglio d’Istituto con

delibera n. 13 del 11/10/2017, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi

al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID 28618 del 13/07/2017;

- VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020;

- VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE

- VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola-

stiche;

- VISTA la nota 3815 del 18/12/2017 e la necessità di chiarimenti in merito;

- CONSIDERATO che non appare più necessario in fase di attuazione del progetto la pre-

senza della figura aggiuntiva

D E C R E T A

di rinunciare alla Figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del pro-

getto: 

1.  “Orientarsi per crescere”, sc. primaria.

2. “Orienteering la palestra verde”, sc. secondaria I grado.

3. “Creart”, sc. secondaria I grado.

4. ”In other shoes”, sc. Primaria.

5. “Esploratori di Immagini”, sc. primaria.

6. Star bene insieme: conoscersi, ascoltarsi, raccontarsi”- sc. secondaria I grado, 

7.  Star bene insieme: conoscersi, ascoltarsi, raccontarsi2- sc. primaria.

La presente determina viene pubblicata sul sito web della nostra Istituzione scolastica www.i-

cercolepatti.gov.it e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. Ai sensi dell’art. 31

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è nominato Re-

sponsabile del Procedimento il Dirigente scolastico dott.ssa Francesca Amore.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Francesca Amore
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