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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  
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 Sant'Elia Fiumerapido, prot. e data vedi segnatura 
 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

CIP: 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-54-  CUP: H77I17000630007 
Titolo: Le lingue per comunicare in Europa. 

 
 

Oggetto: Rinuncia Figure Aggiuntive 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTO  l’Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 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 
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complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

 
 
 
PRESO ATTO che la nota MIUR prot.  n. 0038115 del 18-12-2017 avente come oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione sulle 
tipologie di figura aggiuntiva, che deve corrispondere a quanto sotto indicato, in quanto “si è 
potuto constatare una interpretazione erronea circa questa figura” specificando che possono 
essere chiamate a ricoprire questo ruolo “mediatori culturali, figure specifiche per target group, 
psicologi e medici” e che in sede di candidature del “Le lingue per comunicare in Europa.” 
10.2.3B-FSEPON-LA-2018-54, la tipologia della figura era stata intesa in modo diverso da quanto 
chiarito con tale nota; 

 
 

DETERMINA 
 

di rinunciare alle figure aggiuntive previste dal presente progetto nei moduli: 
 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005  

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegati
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