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Prot. 0003532/U del 09/11/2019 12:29:00Piano dell’offerta formativa POF

Bari, data in protocollo
All’Ufficio IV Autorità di Gestione
PON “Per la Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento”
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA
A mezzo piattaforma SIF 2020
Al sito della scuola
Albo pretorio e Sezione dedicata PON
Al Consiglio di Istituto
OGGETTO: RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 dell’8/03/
2017, per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 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 – Azione 10.2.5.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa.
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-158 “scuola d’impresa”.
CUP: G 9 8H 1 7 00 0 2 3 0 00 7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTE
PRESO ATTO

CONSIDERATO

L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 dell’8/03/ 2017,del Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
– Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Il piano n. 40612 inoltrato in data 23/05/2017;
L’autorizzazione di cui alla nota MIUR Ufficio IV Prot. n. AOODGEFID/27034 del
21/08/2019 – codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-158;
le linee, guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
della nota MIUR n. 38115 del 18 dicembre 2017 relativa ai “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, richiama l’attenzione
sulle “tipologie di figure aggiuntive chiamate ad intervenire individualmente su ciascun
allievo, possono essere il mediatore linguistico, una figura specifica per target group, lo
psicologo, il medico, ecc.”
che in fase di elaborazione d’ipotesi progettuale del Piano volto allo sviluppo delle
competenze trasversali e alla diffusione della cultura d’impresa, la tipologia della

VISTE

figura era stata intesa in modo differente da quanto chiarito in seguito dal MIUR con la
predetta nota MIURprot. 38115 del 18 dicembre 2017;
le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID/000630 del 29/01/2019 Fondi
Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Pubblicazione del Manuale
“Rinunce e Integrazioni” SIF 2020 e nel manuale SIF rinunce e integrazioni”;
DETERMINA

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di rinunciare alla Figura Aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i due moduli del progetto 10.2.5AFSEPON-PU-2019-158 “scuola d’impresa”, poiché ritenuta non più necessaria in fase di attuazione dei
moduli in argomento:
a) Scuola d'impresa: dall'idea al prototipo
b) Scuola d'impresa: teamworking
La presente determina è inserita nella piattaforma MIUR SIF 2020, pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica
http://www.scuolamichelangelo.edu.it/ e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica; la stessa verrà
ratificata dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Antonietta Scurani
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