
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 (CAD) e norme ad esso connesse 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO 

Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/464469 
Peo: RAIC82000R@ISTRUZIONE.IT  – Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.icsanbiagioravenna.edu.it  
Codice Fiscale 92001630398 - Codice Univoco Ufficio UFXRBL 

 

Codice Identificativo Progetto Cup 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 B64C17000240007 

 

All’Autorità di Gestione 

PON 
 

Oggetto: 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 10.2.1 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 “Oltre le conoscenze: let’s 
CLIL” 
COMUNICAZIONE RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE (voce opzionale) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. 44/2001, con particolare riferimento 

all’art.6 comma 4; 
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 
obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”.  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d 

base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Viste le delibere di adesione all’Avviso 1953/2017 – FSE Competenze di base del 

Consiglio di Istituto n. 501 del 30 marzo 2017 e del Collegio docenti n. 15 del 30 

marzo 2017; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. 

AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31/12/2019, la sottoazione 

10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 
 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117, pari ad un importo totale di € 39.840,00; 
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; 

Vista la delibera n. 12 del Collegio dei docenti del 4 marzo 2019 con cui l’assemblea, 
preso atto di quanto chiarito nella MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 

2017 e considerati i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali, decide 
di rinunciare alle figure aggiuntive per due moduli progetto PON FSE 10.2.2A-
FSEPON- EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL; 

 
DETERMINA 

 
di rinunciare, come deliberato dal Collegio dei docenti, alle figure aggiuntive previste in 
fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-

117 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117  Let's CLIL  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117  Menti plurilingue  

 

 
La presente determina è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito 

internet di questa Istituzione scolastica www.icsanbiagioravenna.edu.it nell’apposita 
sezione dedicata ai PON. 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Nadia 

Gardini. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Dott.ssa Nadia Gardini 
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