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Prot.n. 1718         Carrara, 14/03/2019 

 

  All’Autorità di Gestione 

Agli Atti 

Al Sito web della scuola 

All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Richiesta di rinuncia figure aggiuntive moduli relativi al Progetto PON Fondi Strutturali Europei –  

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

l’apprendimento” 2014-2020.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

CUP I67I18000700007-  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136   “Suonare il clik: per un percorso 

tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 Linee guida dell’autorità di gestione e 

successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17; 

 

VISTA la nota del MIUR prot.630-18 allegato 01 del 29/01/2018 Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 

“RINUNCE E INTEGRAZIONI”; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff.IV del Miur ha comunicato che 

è stato autorizzato il Progetto “Suonare il clik: per un percorso tecnologico di manipolazione del suono 

sull'immagine e la parola” codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 proposto da questa Istituzione scolastica 

per un importo pari a € 22.728,00; 
 

VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot. 1507 del 7/3/2019, del progetto P01/8 cod. 

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 “Suonare il clik: per un percorso tecnologico di manipolazione del suono 

sull'immagine e la parola” pari a € 22.728,00; 
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CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previsti moduli didattici che contemplano l’intervento di 

una figura aggiuntiva;  

 

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;  

 

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale sopra indicata la tipologia della 

figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 

del 18 dicembre 2017 

CHIEDE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per i seguenti 

moduli del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 “Suonare il clik: per un percorso tecnologico di 

manipolazione del suono sull'immagine e la parola”: 

 

 
 

La presente richiesta verrà inserita nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà 

ratificata dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Rosa Vatteroni 


