
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 
Arenzano,  24/11/2018  

       Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE 

RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA 
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 
 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B1700130007 

Tipologia Titolo Modulo 

Lingua madre 
TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI 

ARENZANO 

Scienze COLTIVIAMO LE NOSTRE COMPETENZE  

Lingua straniera PARLO A LONDRA 

Lingua straniera 
PARLO  A  LONDRA   II MODULO -  

APPROFONDIMENTO 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di 

base - del MIUR avente ad oggetto: 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 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.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura 

all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del 

Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di adozione del Piano Integrato 
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 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/199 del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 – importo totale autorizzato € 41.292,00   

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il D.l. 44/2001 , regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 Viste la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/10/2015 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 21 del 24/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 

personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire incarichi nell’ambito dei Progetti PON 

FSE FESR autorizzati 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Preso atto che la  Nota MIUR Prot. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” ha precisato che : “…Tipologie 

di figure aggiuntive, chiamate ad intervenire individualmente su ciascun allievo, possono essere 

il mediatore linguistico, una figura specifica per target group, lo psicologo, il medico, ecc.”  

 Considerato che per i 4 Moduli didattici, in fase di elaborazione della proposta progettuale, era 

stata prevista la presenza di una “figura aggiuntiva” intesa diversamente da quanto chiarito 

successivamente dalla citata Nota MIUR Prot. 38115 del 18/12/2017 

 

DETERMINA 

 

Di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-

LI-2017-44 – “Competenze base in chiave innovativa”-  con specifico riferimento al MODULO 1: 

Tipologia Titolo Modulo 

Lingua madre 
TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI 

ARENZANO 

 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale,nelle aree Albo Pretorio on line e 

Amministrazione Trasparente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Prof.ssa Iris ALEMANO 
Documento firmato digitalmente 
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