
 
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON L. MILANI” 

Codice Meccanografico 
CLIC830004 

Codice Univoco 
UF1UIV 

 
 

Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL) 
Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008 

e-mail: clic830004@istruzione.it 
clic830004@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 
 

Codice Fiscale 
92062090854 
Codice IPA 

icdlm 
 

 Determina Dirigenziale N. 11                                                                                 Caltanissetta, lì 09/01/2019 

 

Al personale ATA 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 

 ( sezione news, PON, amm. trasparente) 

 

OGGETTO: DECRETO DI RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE PROGETTO PON – FSE  “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Competenze di base”. 

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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 

Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave - CUP: C97I18000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –  - – Avviso pubblico “Competenze di base”. 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 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017; 

 

Viste          le delibere degli OO.CC; 

 

Viste     le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
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Visto           l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017; 

 

Vista         la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti di cui al 

citato avviso; 

Vista          la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 

Dicembre 2017, è formalmente autorizzato; 

 

Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°98 del 07/06/2018 

 

Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 

Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

 

Considerato che in base al numero degli studenti iscritti nei seguenti moduli: 

 

 

 

nella fase di avvio dei moduli stessi non risultano più necessarie le figure professionali di supporto 

 

D E C R E T A  

 

di rinunciare alle Figure Aggiuntive suddette per l’effettuazione dei moduli: 

MODULI TITOLO 

Lingua madre Dal libro al sipario 

Lingua madre Dal libro...al cortometraggio 

Matematica Praticamente.........Matematica 

Scienze Cerco, osservo,esploro, 

imparo 

Scienze Sperimenti...Amo le scienze 

Lingua straniera Let's learn English....now 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie “Learning together” 

MODULI TITOLO 

Lingua madre Dal libro al sipario 



 

per la realizzazione del Progetto PON – FSE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso pubblico “Competenze di base”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 

Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave - CUP: C97I18000070007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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