ITG G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO
via Foria n. 65 80137 Napoli
(081/455664 - 5644320 fax 081 / 444739) - natl090008@istruzione.it
Prot. 2121/A41

Napoli 28/03/2019
ATTI
All’ALBO dell’Istituto
Al SITO WEB dell’Istituto

Progetto PON FSE – “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”
Codice: 10.2.5A FSEPON – CA- 2018 – 966 - del /03/2017
CUP H67118000890007
OGGETTO:Rinuncia figura aggiuntiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5AFSEPON-CA-2018-966
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con cui si comunica a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, per complessivi € 30.000, attuando la sottoazione
10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A FSEPON-CA-2018-996;
CONSIDERATO che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere;
VISTO
il verbale del Consiglio d’Istituto del 21/01/2019 – delibera n. 2, con cui il Progetto è stato assunto in bilancio;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le figure di Valutatore nell’ambito del
programma operativo nazionale
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale,
avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta formativa;
VISTE
le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR
2014/2020;
VISTA
la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- 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;
1

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;
PRESO ATTO
di quanto chiarito nella MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 e considerati i bisogni formativi
dei destinatari delle azioni progettuali;
CONSIDERATO
Che in fase di presentazione della proposta progettuale era stata richiesta la presenza della figura aggiuntiva
per i due moduli del progetto “La Città dei Sentimenti - Educare al mondo interiore per una cittadinanza
senza nazione” PON FSE –10.2.5A FSEPON – CA- 2018 – 966,
PRESO ATTO
Della mancanza, tra gli studenti iscritti, di alunni che necessitano dello specifico supporto della figura
aggiuntiva
DETERMINA
di rinunciare, , alle figure aggiuntive previste in fase di candidatura per i seguenti moduli:




CONFINI DI VOCI 1
CONFINI DI VOCI 2

del progetto PON FSE –10.2.5A FSEPON – CA- 2018 – 966- Titolo del progetto “La Città dei Sentimenti
- Educare al mondo interiore per una cittadinanza senza nazione”- CUP H67118000890007
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’istituto: http://www.itgdellaporta.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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