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Taranto, 08/03/2019 

   

 

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA 

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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV 

 

ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: Rinuncia figura aggiuntiva per n. 5 moduli formativi - Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso   pubblico   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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Autorizzazione progetto AOODGEFID\9297 del 10/04/2018 

TITOLO PROGETTO: “Tra passato e futuro” - 

Codice: 10.2.5A-FSEPON-PU- 2018-204 - 

CUP : F57I18000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, , recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

finalizzato al potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di autorizzazione                               

del progetto  in oggetto Cod.: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 - “Tra  

passato e futuro” 

CONSIDERATO     che il suddetto FSEPON è articolato in 5 distinti moduli, per un 

  finanziamento complessivo di € 29.810,00; 

VISTE             le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE/FESR 2014 - 2020; 

VISTA             la nota prot.n. ADGEFID 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

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

del suddetto progetto; 

VISTE                     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la circolare ministeriale prot. 701 del 31/01/2018 che fornisce 

precisazioni sulle modalità di richiesta e rinuncia delle voci opzionali; 

PREMESSO  che per i moduli formativi: 

 “Scoprici…”   Codice Modulo  1134472 

 “Città e dintorni” Codice Modulo  1134474  

 “Colombo’s guests” Codice Modulo 1134475   

 “Parlano di noi”   Codice Modulo 1134476 

 “La chiesetta celata” Codice Modulo 1148993   

in fase previsionale è stata programmata la presenza di una figura    

aggiuntiva; 

CONSIDERATO che il progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-204 - “Tra  passato e futuro” 

non è stato ancora avviato; 
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CHIEDE 

 

la rinuncia della figura aggiuntiva per i moduli formativi di cui sopra e del relativo 

finanziamento economico in quanto gli alunni individuati per la frequenza dei suddetti moduli 

non presentano esigenze specifiche tali da richiedere la presenza di una figura aggiuntiva. 

 

 

    Il  Dirigente scolastico 

prof. Francesco URSO 
Il presente documento è  firmato digitalmente ai 
sensi del Dlg. 82/2005 e ss.mm.ii.. 
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