Istituto Comprensivo Valenza “A”
Viale Oliva, 14 – 15048 VALENZA AL
Tel. 0131941206 – mail alic838001@istruzione.it
C.F. 96058550060
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
--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 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)
BANDO PROT. N° AOODGEFID\1953 del 21 FEBBRAIO 2017
--Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121

Titolo Progetto “UNA SCUOLA, UN LUOGO DOVE LE COSE ACCADONO”

 Agli Atti
 Al sito web
 All’Albo
Valenza , 08 maggio 2018

CUP N° D65B17000540007
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.
Progetto per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa.
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)
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121
DETERMINA RINUNCIA A FIGURA AGGIUNTIVA

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
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sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 della
Commissione Europea e successive mm.ii.;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2017-2020;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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.
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 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)
VISTA la delibera n° 4 del Collegio Docenti del 15/03/2017 di adesione al Progetto Fse Pon 2014-2020
- avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR
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Progetto “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”
VISTA la delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del 23/03/2017 di adesione al Progetto sopraccitato;
VISTO il Piano cod. n° 38239 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 24/03/2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che il Progetto prevede per ciascuno dei quattro Moduli formativi una “FIGURA
AGGIUNTIVA” da ricercare all’esterno dell’Istituzione scolastica;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 riportante indicazioni circa la possibilità di
rinunciare in fase di attuazione del Progetto alla “Figura aggiuntiva”, qualora ritenuta non
necessaria;
VALUTATE

le caratteristiche di ogni singolo Modulo formativo;

SENTITO

il parere dei Docenti Coordinatori di Classe;

INDIVIDUATI

gli Alunni da destinare alla formazione e considerate le caratteristiche di ogni singolo

SI RITIENE
non più necessaria in fase di attuazione del Progetto la “Figura aggiuntiva” di ciascun Modulo, e
pertanto
DETERMINA
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di rinunciare, come da Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 14/03/2018, alla “Figura aggiuntiva”
prevista in fase di candidatura per ciascun Modulo formativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121,
sottoindicati:

Tipologia modulo

Titolo

Lingua madre

IMPARIAMO AD IMPARARE: ITALIANO

Matematica

IMPARIAMO AD IMPARARE: MATEMATICA

Scienze

L’OFFICINA DELLO SCIENZIATO

Lingua straniera

YES I AM – OUI JE SUIS!

Il Dirigente Scolastico
Maurizio Primo Carandini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

