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CUP: D77I17000570007 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-72 

 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”.  

Titolo del Progetto “DENTRO LO SCHERMO” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO Il PON –Fondo Sociale Europeo –Programma 
operativo nazionale “Per la scuola,  competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 

VISTO L’AVVISO Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

VISTE Le disposizioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020   
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e ss.mm.ii. 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot.n. AOODGEFID/28244 
DEL 30/10/2018 

VISTA Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 20 17 

 

 
CONSIDERATO che il progetto prevede i seguenti moduli: 

 DENTRO LO SCHERMO:CONOSCERE E PRATICARE IL LINGUAGGIO DEI MEDIA 

 WEB TV: realizzare la TV web d’Istituto 
 
 
 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti moduli è previsto l’intervento di una 
figura aggiuntiva  
PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 20 17 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;  

DETERMINA  



 

 

di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva (personale interno all’Istituzione 

scolastica) per la realizzazione progetto PON ““DENTRO LO SCHERMO”dal momento 

che le competenze previste in sede di progettazione non rientrano tra quelle di cui alla 

citata nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Candida Stigliani 
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