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Pavia, 11/12/2018 

 

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  

Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

Ufficio IV  

Viale Trastevere 76A  

00153 Roma 

 

all’Albo on line e sito web  

 

Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

Oggetto: Comunicazione rinuncia Figura aggiuntiva (voce opzionale). 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 

del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-13  

CUP J15B17000390007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014-IT05M20001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2. 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
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VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID\prot. n. 8202 del 29.03.2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

 

VISTA la delibera n° 7 del Collegio Docenti del 16/06/2017 di approvazione Progetto FSE PON 

2014-2020 

 

 

VISTE le Integrazioni al “Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali per la fornitura di beni e 

servizi” relative al conferimento di incarichi nell’ambito dei Progetti PON-POR-FESR deliberate 

dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/04/2018; 

 

VISTO il progetto “La Memoria e il Presente” inserito sul SIF in data 13/04/2018 e protocollato con 

n. 3509 il 16/04/2018; 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “La 

Memoria e il Presente” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 3703/06-01 del 

23/04/2018;       

 

VISTO il D.l. 44/2001 art. 6 comma 4;  

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), integrato del seguente progetto nella 

seduta del Collegio Docenti del 19/04/2018; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. 

AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

 

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;  

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018;  

 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  
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CONSIDERATI i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali,  

 

DETERMINA 

 

di rinunciare alle Figure aggiuntive previste in fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto 

“La Memoria e il Presente” (Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-13):  

 
TIPOLOGIA MODULO  TITOLO 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

L’archivio Bordoni: Drammaturgia della storia 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o 
altro) 

L’archivio Bordoni: la storia vista dai banchi di scuola 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Pavia e il piano regolatore degli anni Trenta: 
il quartiere orientale 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet della Scuola e inserita tra gli atti contabili 

dell’Istituzione scolastica.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Silvana Fossati 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


