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Fondi Strutturali Europei – - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “orientamento formativo e rioorientamento” - 
Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.- Autorizzazione progetto codice: 
10.1.6° -FSEPON-EM-2018-21.  
 Codice identificativo progetto:  
 CUP F35B18000370006 

All’albo on line dell’Istituto   
                                                                                             Alla sezione PON del sito web dell’Istituto   

                                                                  Al sistema SIF 2020 

Prot. N. vedi segnatura del 10 dicembre 2018 

OGGETTO: determina rinuncia figura aggiuntiva   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTA la candidatura n.41143   presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo , Avviso 2999 
del 13/03/17- FSE – Potenziamento della Cittadinanza Europea 
 VISTA la nota MIUR OODGEFID/7897 del 73/07/2018 con cui sono stati autorizzati il progetto e il relativo impegno di 

spesa;  

VISTO il manuale SIF 2020 “Rinunce ed integrazioni” versione 5.0 del 7/1/18; 

VISTO il progetto PON dal titolo “La bussola dell’orientamento”, finalizzato a potenziare le competenze di scelta 
della propria vita professionale in un’ottica di orientamento e di prevenzione alla dispersione scolastica; 
 CONSIDERATO che in fase di progettazione si era preventivata la presenza di una figura aggiuntiva  nei quattro moduli 

di tali progetti;  

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;  

VISTO il bando per le figure necessarie alla realizzazione di tale progetto (tutor ed esperti) consultabile sul sito 
dell’istituto che prevedeva 4 figure aggiuntive; 
VISTA, tuttavia, la composizione del gruppo di alunni del modulo “Matematica vedica” e del gruppo “Orientiamoci”, 
gruppo i cui sono presenti molti alunni in difficoltà e la necessità di azioni di supporto e mediazione, 

                                                                DETERMINA    
di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per la realizzazione progetto PON “La bussola dell’orientamento” per 
i moduli: 
 
- S-cool map: antidispersione e promozione della cultura scientifica 
- Orientiamoci – seconda annualità 
          Il Dirigente Scolastico  
   Anna Tassinari 

 (firmato digitalmente) 

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA
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