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                        DECRETO DI  RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO 10.1.1A. FSEPON –EM-2017-18    

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.).  
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  
Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18;  
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La scuola che accompagna”, approvato: dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  
Vista nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24.07.2017 con la quale ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto azione 10.1.1A definita 
dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18 pari ad € € 41.856 prevedendo come termine 
di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura 
amministrativo-contabile;  
Viste le delibere degli OO. CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto in caso di approvazione di ammissione al finanziamento;  
Preso atto dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.  
Preso atto che la Nota MIUR prot.n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE “ richiama l’attenzione sulle tipologie di 
figura aggiuntiva specificando che possono essere richiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, 
figure specifiche per target group, psicologi e medici e che in sede di candidatura del progetto  

mailto:moic85100d@istruzione.it
mailto:moic85100d@pec.istruzione.it


“La scuola che accompagna” la tipologia della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito 
successivamente dal MIUR con tale nota;   
 
                                                                                      DECRETA  
Di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti  moduli : 

a. Pi greco 
b. Sulle ali delle parole 

 
Il presente atto viene pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica www.i.c4modena.gov.it 
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