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ALL’ALBO ON LINE 

Ai Candidati selezionati 

           AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Programmazione Progetto F. S. E. – 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 – Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa – “Competenze di base”. Moduli Infanzia- 

Corpo, Musica e Gioco fantastico-10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73; Moduli Primaria e Secondaria- English Made 

Easy-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-123– DETERMINA  DI RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE 

 

AUTORIZZAZIONE Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-123- Nota 

MIUR prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018. CUP D57I17000310007  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n. 5683 del 05.11.2018; 

Visto il proprio avviso interno prot. n. 5776 del 08.11.2018; 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per l'individuazione dei tutor d'aula, delle figure 

aggiuntive e dei referenti per la valutazione del progetto nota prot. n°6250 del  30.11.2018 English Made Easy-

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-123; 

Considerato che esiste la possibilità che la selezione della figura aggiuntiva per il target-group specificato non sia 

autorizzata poiché in contrasto con quanto riportato nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi strutturali Europei (edizione 2018), par.: 6.3.2.2. che riporta: “la figura aggiuntiva non può 

coincidere con l’insegnante di sostegno”;  

Vista la determina prot.n. 6631 del 18.12.2018 di annullamento della procedura di selezione di cui al prot. 5776 del 

08.11.2018 nella parte relativa alla selezione delle figure aggiuntive; 

 

 

DETERMINA 

  

Art. 1 Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli e di provvedere ad inserire nel sistema SIF la richiesta di 

modifica del piano finanziario. 

Art. 2 La Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Enrica Saracino. 

Art. 3 La presente determina  è pubblicata, in data odierna, all’albo on-line, in Amministrazione trasparente sezione 

Bandi e concorsi, sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iccorigliano.edu.it nell’apposita sezione 

dedicata ai PON 2014-2020. 

 

                                  F.to digitalmente  

                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Enrica SARACINO
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