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Al sito WEB dell’Istituto  
Albo on line 

 

PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  Istruzione  –  Fondo  

Sociale  Europeo  (FSE). Obiettivo  Specifico  10.2   Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base – Codice Identificativo  progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-130 

 
 

    Sottoazione 
 

Codice   identificativo progetto 
 

Titolo Progetto 
 

CUP 
 

10.2.1A 
 

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-130 
 

Linguaggi per crescere 
 

G12H17000130006 

 
OGGETTO: determina rinuncia figura aggiuntiva – modulo “Muoversi insieme” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
Vista la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 
Scolastiche Statali, Fondi   Strutturali   Europei, Programma    Operativo   Nazionale    "Per la scuola, competenze   
e ambienti   per  l'apprendimento" 2014-2020.   Avviso pubblico 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. 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I   – Istruzione   – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il supporto dello sviluppo del le capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità  – 
espressione creativa  espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e  nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i. 
Visto il decreto del Presidente della repubblica n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
Visto il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 25 del 16/11/2017 concernente l’aggiornamento del PTOF a.s. 2017/18 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n°28 del 30/1/2018 concernente l’approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2018, comprensiva dell’assunzione a bilancio del finanziamento di Euro € 41.256,00, finalizzati 
all’attuazione dei progetti 
 

 
Linguaggi per crescere 

 
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-130 

 
€ 15.846,00 

 
Words and experiences 

 
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266 

 
€ 25.410,00 
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Visto il progetto PON dal titolo “Linguaggi per crescere”, finalizzato al potenziamento delle competenze di base 
degli allievi della scuola dell'infanzia 
Considerato che nel suddetto progetto è previsto un modulo didattico dal titolo “Muoversi insieme” 
caratterizzato come sotto indicato: 

 

Titolo Muoversi insieme 

Tipologia Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie) 

Durata 30 ore 

Destinatari 20 allievi scuola dell’infanzia 

Descrizione del modulo Il modulo prevede proposte integrate di attività motoria specifica per allievi della 

scuola dell'infanzia. 
 

Considerato che il suddetto modulo didattico contempla l’intervento di una figura aggiuntiva; 
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; 
Considerato che in sede di presentazione della proposta progettuale sopra indicata 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; 
Vista la circolare ministeriale AOODGEFID\630 del 29/01/2018 contenente chiarimenti in merito alla disponibilità 
nella piattaforma GPU della funzione di rinuncia alla “figura aggiuntiva” e pubblicazione del Manuale “Rinunce e 
Integrazioni” SIF 2020. 

 
DETERMINA 

 
di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva (personale interno all’Istituzione scolastica) per la realizzazione 
progetto PON “Linguaggi per crescere” – modulo “Muoversi insieme” indicato in premessa, dal momento che le 
competenze previste in sede di progettazione non rientrano tra quelle di cui alla citata nota MIUR prot. n. 38115 del 
18 dicembre 2017. 
 
 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Via Sidoli” di Torino, in Albo on 
line e in Amministrazione Trasparente. 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa 
Marina Sibona, Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Via Sidoli” di Torino. 
 
 
Torino, il 10/01/2019 
Prot. 0085/B16C 

     Il Dirigente Scolastico 
Marina Sibona 
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