
 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – P.O.N. 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 

Avviso pubblico 3340del 17/03/2017“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 

Obiettivo specifico10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione10.2.5–Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-827 

 

CUP H84F19000190006 

 

Prot.n. 2905/04-05 del 09/04/2019 

 

 

 

 
OGGETTO: RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA – “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 17/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-827.  

Autorizzazione di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 3340 del 17/03/2017 relativo al PON “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali – sottoazione 10.2.5A - Competenze trasversali; 

  
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 26/09/2018 di iscrizione nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto autorizzato e finanziato per € 28.238,00;   

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

“Antonio Pacinotti” 

Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466 
 

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R – CODICE FISCALE: 94079330653 
URL: www.itipacinotti.gov.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC:sais07600r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018 e la 

relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-827. 
  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

27/02/2019 prot.n. 1770/04-06; 
  
VISTA 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”; 
  
PRESO ATTO che la suddetta nota 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; 

  
VISTE le indicazioni contenute nel Manuale “Rinunce e Integrazioni” SIF 2020. 

 

CONSIDERATO che in sede di presentazione delle proposte progettuali “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 

 
di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura dal momento che detta figura 
appare non più necessaria in fase di attuazione del progetto. Nello specifico, di rinunciare alla figura 
aggiuntiva per tutti i moduli del progetto in oggetto. 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione 

Scolastica.  
 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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