
 

 

 
Prot. 760 Pos. C/5        Fossano lì, 14 Febbraio 2019 

Codice CUP: J47I17000440007 

 

 

Oggetto: rinuncia della figura aggiuntiva nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018- 

                199 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: CITTADINANZA GLOBALE  

                VALLAURI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTE   le delibere degli Organi di Governo dell’Istituzione Scolastica in merito alla presentazione 

della candidatura e alla realizzazione del progetto stesso; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23110 del 12/07/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, 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 dal titolo Cittadinanza globale Vallauri – codice 10.2.5A-FSEPON-

PI-2018-199 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

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;  

 
CONSIDERATI i bisogni formativi degli studenti iscritti, che non necessitano delle figure formative sopra 

richiamate. 
 
 

DECRETA 

 

di rinunciare alla figura aggiuntiva per l’effettuazione di tutti i moduli previsto dal progetto PON/FSE 

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-199 CITTADINANZA GLOBALE VALLAURI  

 

 

 



 

 

 

 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi 

Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio  

30 Studenti di tutte 
le classi 

Benessere, corretti 

stili di vita, educazione 

motoria e sport 

30 Studenti di tutte 
le classi 

Educazione 

ambientale  
30 Studenti di tutte 

le classi 

Civismo, rispetto delle 

diversità e 

cittadinanza 

30 Studenti di tutte 
le classi 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. PAOLO CORTESE  

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

 

 

Alla piattaforma Sistema Integrato Fondi (S.I.F.) 

All’Albo  

 

 

 


