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OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/31710 del 

24.07.2017.   Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 “Tutti a scuola e non per strada” CUP: H29I17000150006 

                                                           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità- autorizzazione 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 del 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento”ed il relativo finanziamento di € 44.856,00;  
Visto il proprio provvedimento prot. n. 4980  del 04.10.2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del 

finanziamento di €44.856,00  “Tutti a scuola e non per strada 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442” – PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 22.12.2017 relativa alla formale assunzione al Programma Annuale 

2017 del finanziamento di €44.856,00 e all’istituzione dell’aggregato P190 “Tutti a scuola e non per strada 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442”– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

–competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la nota 38115 del 18.12.2017 relativa  ai chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE; 

Vista la delibera n. 64 del 26.01.2018  del Collegio dei docenti relativa alla rinuncia della figura aggiuntiva; 

Vista la delibera n. 125 del 07.02.2018  del Consiglio d’Istituto relativa alla rinuncia della figura aggiuntiva nei  moduli 

in cui era stata prevista in fase di candidatura;   
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D E C R E T A 

 

di rinunciare alla Figura Aggiuntiva nel percorso formativo destinato agli alunni  di questo Istituto Comprensivo  perché 

non rispondente alla necessità degli stessi per i seguenti moduli: 

 

Io non sono un bullo..sono un rugbysta (scuola secondaria di 1° grado) 

Spike 3 per schiacciare le insicurezze  (scuola secondaria di 1° grado) 

Playing to learn 1 (scuola primaria) 

Playing to learn 2 (scuola primaria) 

La magia della cartapesta (scuola secondaria di 1° grado) 

Testi in testa 1 (scuola primaria) 

Testi in testa 2 (scuola primaria) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             dott. Antonio DE BLASI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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