
 

Al MIUR 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV 

Viale Trastevere 76/A  
00153  ROMA 

All’Albo on-line 
Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione rinuncia figure aggiuntive (voce opzionale) - Codice identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 

  CUP: I95B17000180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-

20171953 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di 
Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sull’azione 10.2.2A: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA    la delibera n. 22 emanata dal Consiglio d’Istituto in data 18/02/2016, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2015-2018; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 787 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018; 

VISTA   la nota MIUR prot.n.38115 del 18/12/2017, segnatamente il paragrafo 2.2; 

VISTA   la nota MIUR prot.n.1498 del 9/2/2018, segnatamente il paragrafo 6.2.3 – selezione 
personale interno per attività di direzione, coordinamento nonché per attività gestionali; 

VISTA    la nota MIUR prot.n.630 del 29/01/2018; 

VISTO   il ticket di richiesta assistenza n.65239/2018; 

CONSIDERATO che la figura dell’Assistente Tecnico rientra tra i soggetti afferenti all’area 
gestionale e non tra le figure aggiuntive, come erroneamente indicato in sede di presentazione del 
progetto; 

DETERMINA 
Di rinunciare alle figure aggiuntive (una per ciascun modulo), previste in fase di candidatura per i 
seguenti moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 APPRENDIMENTO PER LA VITA E 
COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE SCIENZE: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 Comunicare le scienze € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 Bringing L2 language to life 
at the B1 level of the C.E.F.R. 

€ 10.764,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 Bringing L2 language to life 
at the B2 level of the C.E.F.R. 

€ 10.764,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 Sperimentare le scienze € 5.682,00 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’I.I.S. “Aldo Moro” di Rivarolo 
Canavese, all’albo on-line ed inserita tra gli atti amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica 
stessa.  

Responsabile del procedimento è il Prof. Alberto Focilla, in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“Aldo Moro” di Rivarolo Canavese (To). 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Focilla 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate) 
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