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Prot. 3624         Felizzano, 27 luglio 2018 

 
 
 
 

DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON  
COMPETENZE DI BASE 

 
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 delle capacità di docenti, formatori e staff. 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: MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018  
 
CUP: G28G17000020007 - 10.2.2A  Competenze di base 
 
 

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 AOODGEFID Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base;  
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto progetto; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 21/02/2017;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
VISTA la nota 38115 del 18/12/2017 e la necessità di chiarimenti in merito;  
 
 

DETERMINA 
 
 

di rinunciare, come deliberato dagli Organi collegiali di questa istituzione scolastica, alla figura 
aggiuntiva prevista in fase di candidatura dal momento che detta figura appare non più necessaria in 
fase di attuazione del progetto. 
 
 



 
 
Nello specifico di rinunciare alla figura aggiuntiva per i seguenti moduli:  
 

- Competenze di Base 
 

Tipologia modulo Titolo 

Modulo base per alunni di scuola media dei plessi di 
Felizzano, Fubine e Solero 

Lingua inglese scuola media 
livello base 

Modulo intermedio per alunni di scuola media dei plessi di 
Felizzano, Fubine e Solero 

Lingua inglese scuola media 
livello intermedio 

Modulo avanzato per alunni di scuola media dei plessi di 
Felizzano, Fubine e Solero 

Lingua inglese scuola media 
livello avanzato 

Modulo base per alunni di scuola primaria dei plessi di 
Felizzano, Quattordio, Masio e Oviglio 

Lingua inglese scuola primaria 
livello base sede di Felizzano 

Modulo intermedio per alunni di scuola primaria dei plessi di 
Felizzano, Quattordio, Masio e Oviglio 

Lingua inglese scuola primaria 
livello intermedio sede di 
Felizzano 

Modulo avanzato per alunni di scuola primaria dei plessi di 
Felizzano, Quattordio, Masio e Oviglio 

Lingua inglese scuola primaria 
livello avanzato sede di Felizzano 

Modulo base e intermedio per alunni di scuola primaria dei 
plessi di Quargnento, Fubine e Solero 

Lingua inglese scuola primaria 
livello base e intermedio sede di 
Quargnento 

Modulo avanzato per alunni di scuola primaria dei plessi di 
Quargnento, Fubine e Solero 

Lingua inglese scuola primaria 
livello avanzato sede di 
Quargnento 

 
 
 

 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Sara Pierfranca Caligaris 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 


