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Dott.ssa Alessandra Augusto

Oggetto: RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA Progetto Let’s play…in lingua codice 10.2.3B-
FSEPON-MA-2018-20 proposto dall’Istituto Comprensivo Italo Carloni di Cerreto d’Esi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la nota prot. n. AOODGEFID\3504 del 31.03.2017 - Avviso pubblico per il
“Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi – Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità .
Sottoazione 10.2.3B Potenziamento Linguistico e CLIL;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 13 del 20.03.2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n. 18 del 07.04.2017);

VISTA la candidatura Prot. n° 48226;
VISTA la nota prot. n.  Prot. n. AOODGEFID 23127 del 12/07/2018 Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- di autorizzazione dei progetti per la Regione Marche –
Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della Cittadinanza Europea”
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3 Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità Sottoazione 10.2.3B Cittadinanza
Europea – Potenziamento Linguistico e CLIL;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23620 del 23/07/2018 avente per oggetto: Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\3504 del
31.03.2017 finalizzato al “Potenziamento della Cittadinanza Europea” . Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità Sottoazione 10.2.3B Cittadinanza Europea – Potenziamento
Linguistico e CLIL con la quale è stata comunicata: l’autorizzazione e il finanziamento
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del Progetto presentato da questo Istituto, codice identificativo progetto: 10.2.3B
FSEPON-MA-2018-20 Titolo progetto: Let’s play…in lingua

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;
CONSIDERATO che nel progetto dal titolo “Let’s play…in lingua” codice 10.2.3B-FSEPON-MA-2018

20 proposto da questa Istituzione Scolastica e specificatamente nel modulo
“METTIAMOCI IN GIOCO” - era prevista la figura aggiuntiva;

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;

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale “Let’s play…in lingua” la
tipologia della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito
successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017;

DETERMINA

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista nel progetto dal titolo progetto: “Let’s play…in lingua” Codice
progetto: 10.2.3B-FSEPON-MA-2018-20 proposto dall’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi
nel Modulo citato in premessa

firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emilio Procaccini


		2018-12-18T17:38:43+0100
	PRCMLE61T10F051K




