
  

Al Sito WEB – Sezione PON FSE Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 

Atti 

 

Oggetto: Rinuncia Figure aggiuntive Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 
21/02/2017 “Progetti di 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 base degli allievi. Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A. Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea). Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-84. Progetto: “Kids on 
stage” Codice CUP J97I18000250007  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”; 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 
avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.M. 129/2018 art.45 punto 2; 

PRESO ATTO che la la nota  MIUR 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”,richiama l’attenzione sulle tipologie di figure aggiuntive 

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, la tipologia della figura era 

stata inserita in modo diverso da quanto poi successivamente chiarito dalla nota 38115 del 18/12/2017; 

DECRETA 

di rinunciare alla Figura Aggiuntiva nel percorso formativo destinato agli alunni dell’I.C. 

Monterotondo Via Buozzi 18, relativamente ai seguenti moduli: 

 Kids on stage 1  
 Kids on stage 2  
 Kids on stage 3  

 

nell’ambito del progetto ” Kids on stage”Cod. 10.2.1A-FSEPON-LA- 2017, per semplificare le 

procedure organizzative. 

Il presente atto di annullamento in autotutela è pubblicato sul sito web dell’Istituto 
          

         Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Rosa  Apa 
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