
 

 

Prot.   482/VIII.3                                                                                            Lucera, 4 febbraio 2019 
 

- Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV 

Viale Trastevere 76A 00153 Roma 
- All’Albo on line e sito web wwwmanzoni-radice.it 

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 
- Agli Atti 

Fascicolo PON FSE 2014-2020  Competenze di base 
 

 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche 
attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff -  
- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) 
 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26      CUP : H23I17000050006         CIG Z00258868F 

Determina per rinuncia figure aggiuntive (voce opzionale) 
 
VISTO  
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO  
 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni -  Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); 
VISTA 
 la delibera del Collegio dei docenti  del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA 
 la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 13/12/2016 : - Adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 ;  



VISTA 
 la candidatura  N. 39887  inoltrata in data 16/05/2017; 
 VISTA  
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento all’Avviso di cui sopra;  
VISTA 
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei medesimi progetti 
VISTA 
 la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del  
progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E  E  DEI BAMBINI, codice identificativo  
 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;      
VISTO 
il  relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica,  per un importo di € 17.046,00;  
VISTA 
 l’ assunzione al Programma Annuale E.F.2018 del finanziamento autorizzato, adottata in data   15/01/2018 
Provvedimento. n.148; 
VISTI  
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE 
 le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FondiStrutturali Europei 2014-
2020; 
VISTE 
 le note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID\35926 del 
21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
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 ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
VISTA 
 la delibera del Collegio Unitario dei docenti nella seduta del 30 ottobre 2018 (verbale n.4) nella quale,  in 
considerazione dei  bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali, si decide di rinunciare alla 
figura aggiuntiva per i tre moduli formavi riferiti al progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26 ; 

DETERMINA 
di rinunciare, come deliberato dal Collegio dei docenti, alle figure aggiuntive previste in fase di candidatura 
per i sotto elencati moduli del progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26, intitolato I cento linguaggi delle 
bambine e dei bambini 
Titolo del modulo  

TIPOLOGIA  
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

Espressività 
corporea 

LA DANZA DEI 
MIEI COLORI 
 

 
Espressione 
creativa 

LE MUSICHE 
SEGRETE 

Educazione 
bilingue  

ENGLISH BETTER 
TOGETHER 

 



La presente Determina viene pubblicata sul sito istituzionale di questo Istituto Comprensivo: www.manzoni-
radice.it e custodita agli atti. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Anna Maria Iorio. 

 Il dirigente scolastico 
prof. Anna Maria Iorio 
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