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All’Autorità di Gestione PON  

Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 3504    

Sito web http://www.icjannuzzimonsdidonna.gov.it 

 

Oggetto: Rinuncia figura aggiuntiva – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID n. 3504 del 31/03/2017 “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 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +. Sottoazione 10.2.3B 

Potenziamento linguistico e CLIL. 
 

Identificativo: Progetto "SPEAKEASY" 10.2.3B - FSEPON - PU - 2018 – 78. CUP: F89F18000350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID n. 3504 del 31/03/2017 “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 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + . Sottoazione 10.2.3B Potenziamento 

linguistico e CLIL; 

VISTE 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento;  

VISTA 
la candidatura inoltrata in data 15/06/2017 e assunta al prot. dell’ADG n. 26671 del 

26/06/2017 

VISTA 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 riguardante la graduatoria 

definitiva dei progetti autorizzati; 

VISTA 

la nota prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 del MIUR che consente la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio 

dell’impegno di spesa; 

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

progetto;   

VISTA 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 156/2018 verbale 22/2018 del 27/09/2018 di 

assunzione a bilancio e approvazione della variazione del Programma Annuale; 
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VISTO 
il proprio decreto prot. n. 3287/09 del 04/10/2018 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019; 

VISTA 
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”;   

PRESO 

ATTO 

che la suddetta nota 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;      

CONSIDER

ATO 

che in sede di presentazione delle proposte progettuali “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;   

 

DECRETA 

di rinunciare 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 il 

seguente modulo:  

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID/23636 

del 23/07/2018 

10.2.3B - FSEPON - PU 

- 2018 – 78 
“SPEAKEASY” € 10.764,00 

 

Struttura progetto 

N° modulo Titolo Tipologia Durata Costo 

1 “SPEAKEASY” 

Potenziamento dell’apprendimento 

linguistico con esperti madrelingua 

finalizzato ad apprendere e approfondire il 

contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza 

europea. 

60 ore € 10.764,00 

 

Il Presente decreto viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione Scolastica.  

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Lilla Bruno 

                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                     dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993    

  


