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Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 
CUP: J65B17000260007 

RUP: LUCA VIERI IACOPETTI 
 

OGGETTO:  Documento  del Dirigente  Scolastico  di  Ri n u n c i a  alla   v o c e   a g g i u n t i v a  
nei  moduli  deI progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274   “Solide radici per una 
comunicazione europea” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    la   nota    prot.    n•   AOODGEFID.REGISTRO    UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017   del MIUR 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generate per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per I’istruzione e per I’innovazione  digitale  - Avviso pubblico  per il potenziamento  
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto  deII’offerta  formativa.  Scuole 
deII’lnfanzia  e Scuole del I  e  del II Ciclo. Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per I’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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola deII’infanzia (linguaggi e 
multimedialità — espressione creativa espressività corporea); 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.); 

VISTE la delibera n° 6 del 17 marzo 2017 e la delibera n° 17 del 4 aprile 2017 con cui 
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rispettivamente il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato I’adesione deII’lC di 
Montecarlo al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola — competenze e ambienti per 
I’apprendimento” 2014-2020 per tutte Ie azioni, previste daIl’avviso quadro prot Miur 0000950 del 
31/01/2017 che rispondessero  alle necessità deIl’lstituto; 
VISTO  il  Progetto   alI’uopo  predisposto,   denominato   “Solide radici per una comunicazione europea”; 
VISTA la candidatura N. 46724,  generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dalla Dirigente 
Scolastica, inoltrata sulla piattaforma SIF in data 16/05/2017; 
CONSIDERATO che il Ministero deII’Istruzione, deII’Università e 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 I’istruzione e  

per I’innovazione digitale — Ufficio IV: 
con nota prot. n. MIUR.AOODGEFlD.REGISTRO UFFICIALE(U). 38439 del 29/12/2017 ha 

pubblicato Ie graduatorie definitive regionali relative aII’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base; 

-   con  nota  prot.n.  AOODGEFID/207  del 10/01/2018  ha comunicato   a  questa  Istituzione  
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e deII’impegno di  spesa,  attuando  la  sottoazione  
10.2.2A  definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 pari ad € 44.856,00 
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 
dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
CONSIDERATI i chiarimenti ricevuti in fase di accompagnamento aIl’impIementazione del progetto: 
 
 

D I C H I A R A 
di rinunciare alla voce  aggiuntiva  per i moduli 

 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 English is an Art  € 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 English is an Art Modulo ripetuto € 5.682,00 
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 La tessitura della lingua italiana tra lessico e storia 

modulo ripetuto 
€ 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 La tessitura della lingua italiana tra lessico e storia € 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 English summer € 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 English summer modulo ripetuto € 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 Il gioco della matematica: numeri, linguaggio e logica € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 Il gioco della matematica: numeri, linguaggio e logica – 
modulo ripetuto 

€ 5.682,00 

 

in quanto si ritiene che, vista la natura di tale professionalità, essa non sia stata intesa correttamente al 
momento della stesura del progetto: i moduli non necessitano infatti delI'intervento individualizzato di 
counseling o supporto psicologico di un esperto per studenti con particolare difficoltà. 
La presente dichiarazione é trasmessa, oltre che all’Autorità di gestione, al DSGA e al Consiglio di Istituto 
per quanto di loro competenza. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Luca Vieri Iacopetti  
           (firmato digitalmente) 
 


