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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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa   

prot.n.AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  

RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE 

Titolo Progetto: “PONiamo le basi”  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11 

CUP: C48H18000370007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot.n.4396 del 09/03/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, 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 

– Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione; 

 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 al progetto “PONiamo le basi” 

con codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11; 
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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 sopra indicata 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: 

DECRETA 

La rinuncia della figura aggiuntiva per i moduli del seguente progetto:  

Titolo Progetto: “PONiamo le basi”  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11 

CUP: C48H18000370007 
 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e pubblicazione sul 
sito web www.omnicomprensivolongobucco.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
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