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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PIANO OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 10.2.1 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.).
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351
C.U.P. B67I18069010007

OGGETTO: COMUNICAZIONE RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE (VOCE OPZIONALE)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 10.2.1 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.).
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351
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;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018;
CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale “Tutto il mondo in un click” la tipologia della
figura aggiuntiva era stata interpretata in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal Miur con nota
prot. n. 38115 del 18/12/2017;
RITENUTO di non ravvisare alcuna necessità della figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto di cui trattasi,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,

DECRETA
di rinunciare alla Figura Aggiuntiva nel percorso formativo destinato agli alunni del 55° Circolo Didattico,
relativamente ai moduli:
1.
2.
3.
4.

Una storia...tante azioni!
Clikko, gioco, invento!
Matematica… che passione con il coding!
Capisco, imparo, creo, gioco…

La presente determina viene pubblicata sul sito internet del 55° Circolo Didattico di Napoli, in Albo on line e in
Amministrazione Trasparente.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente
Scolastico Gabriella Talamo del 55° Circolo Didattico "M.de Vito Piscicelli" di Napoli.

Napoli, lì 31 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
Gabriella Talamo
(documento firmato digitalmente ai sensi del
codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesso)

