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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo
Oggetto: Rinuncia  Figure Aggiuntive
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 10.2.2 Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.)  Avviso  AOODGEFID –  Prot.  1953  del  21/02/2017.
Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Autorizzazione progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze di base. CUP: J34C17000460007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  ai  sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea; 
VISTO  l’avviso  AOODGEFID  n.  1953 del  21/02/2017 Competenze di base -  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 10.2.2 Azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
VISTA la candidatura n. 47051 all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di
base;
Vista la nota MIUR prot. n. 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del relativo
impegno di spesa; 
VISTI i  Regolamenti  UE e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto
progetto;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio bando prot. n. 3198/C18 del 19/10/2018 per il reclutamento di: tutor, figure
aggiuntive, referente per la valutazione e supporto al coordinamento per supportare le attività
formative nell’ambito degli otto moduli didattici del progetto PON “Per la scuola, competenze ed
ambienti per l’apprendimento”2014/2020 con scadenza al 04/05/2018;
VISTO il Decreto di costituzione della Commissione per la Valutazione delle domande pervenute,
costituita con decreto prot. n. 1554/C18 del 04/05/2018;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 3360/C18 del 30/10/2018; 
VISTE le richieste di iscrizione degli alunni per la partecipazione al Progetto Competenze di base,
per i moduli: 

- Madrelingua di lingua di cittadinanza (Lingua madre);
- Madrelingua di lingua di cittadinanza 2 (Lingua madre);
- Per …contare di più (Matematica);
- Per …contare di più 2 (Matematica);
- Sperimentiamo insieme (Scienze);
- Sperimentiamo insieme 2 (Scienze);
- “Learn together” (Lingua straniera);
- “Learn together” 2 (Lingua straniera);

SENTITO il parere dei Consigli di Classe;
ANALIZZATA la struttura organizzativa oraria destinata allo sviluppo del progetto;
TENUTO CONTO dei  vincoli  derivanti  dalla organizzazione del servizio di trasporto che non
garantisce la copertura dell'intero orario pomeridiano del progetto:

RINUNCIA

al supporto della Figura Aggiuntiva che affianchi le attività didattiche previste in ciascun modulo.

Pertanto  gli  incarichi  relativi  a  tali  figure  non  verranno  assegnati  e  tale  provvedimento  verrà
comunicato agli interessati:
 Prof.ssa Di Cristofano Domenica
 Prof.ssa D'Amico Veneranda
 Prof.ssa Ciccarini Antonella
 Prof.ssa Ruscitti Giuseppina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Prof. Marcello Ferri


