
 

 
 

LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””      

    
viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365    

 e-mail: mops030002@istruzione.it         pec: mops030002@pec.istruzione.it            sito web: www.liceofanti.it 

 
                         

 
AL SITOWEB 

ALL' ALBO ONLINE 

AI DOCENTI 

    SEDE 

 
OGGETTO: RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA  progetto formativo PON FSE “DATECI 

LE PAROLE: cittadini competenti nell’espressione di sé, nel dibattito pubblico, 

nelle scienze” relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 -

2020.- Modulo 8 Debate and public speaking across Europe 

                     Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 

                       CUP: E97I18000940006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma   OperatiNazionale   

“Per   la   scuola,   competenze   e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTE      le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTAla nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.I. Miur n. 129/2018; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del 

Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione delle figure 

necessarie all’espletamento dei moduli previsti nel progetto; 

VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTE 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”; 

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 
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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  la tipologia della figura 

aggiuntiva  era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. 

n. 38115 del 18 dicembre 2017; 

PRESO ATTO della nota prot. 630 del 20/01/2018 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti  per l’apprendimento “ 2014- 2020 (FSE – FESR) 

Pubblicazione del manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori  coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 

 

DECRETA 

 

di rinunciare   alle figure  aggiuntive  previste  in fase di candidatura per i  seguenti  moduli  del progetto 

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 – Titolo del progetto “DATECI LE PAROLE: cittadini 

competenti nell’espressione di sé, nel dibattito pubblico, nelle scienze” - 

 CUP: E97I18000940006.Titp 
Avviso pubblico per  il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell' offerta 

formativa,,  Prot. 1953  del 21/02/2017. 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

 CUP: E97I18000940006 
del  
Sottoazione  Modulo  

10.2.2A - Competenze di base  Lingua madre: Noi e le parole dello studio  

10.2.2A - Competenze di base  Lingua madre: Noi e le parole dello studio 2 

10.2.2A - Competenze di base  Lingua madre: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo  

10.2.2A - Competenze di base  Lingua madre: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2 

10.2.2A - Competenze di base  Lingua straniera: The importance of being ... a speaker  

10.2.2A - Competenze di base  Lingua straniera: The importance of being ... a speaker 2  

 

 

Dispone altresì la pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on line 

dell’istituzione scolastica e al sito web sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Alda Barbi  

 

                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.                       

                                                                                          82/2005 il quale sostituisce il documento                   

                                                                                                      cartaceo e la firma autografa 
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