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1.1.S. 
'"Ì 

Supertore 
Fermi "'G. Alooglert" """'"""""''"' 

Formia, prot. e data vedi segnatura 

Al sito web dell'Istituto 
Agli atti 

cip: 10.2.SA-FSEPON-LA-2018-124- CUP: 887117000440007 
!i Titolo: Dentro le Sieci; un percorso di archeologia industriale 

~ 
Oggetto: Rinuncia Figure Aggiuntive 

I' IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
l' 

il Decreffe, Legislativo n, 165 del 30/03/2001; 
il D.I. 44f2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
la legge ù. 244 del 24/12/2007; 
il Decret\p del Presìdente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di 
autono~ia delle istituzion.i scolastiche"; 
il l)ecre~o Interministeriale 1" febbraià 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
Istruzio~i generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
l'Avviso ~eI MIUR prot. n. AOODGEFIO\ 4427 del 02/05/2017 "i"otenzìamento dell'educazione al 
patrlmoiilo cuJturale, artistìco, paesaggistico''. Asse I - Istruzione~ Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettlvd/Speciflco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave deglì a!Hevi Azione 10.2.5. Azioni 
vofte aHo\!sviluppodeHe competenze trasversali con particolare attflnzione a quelle volte alla 

diffusion~ della c.ultura d'impresa. 
j. 
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PRESO ATTO che Ia n~t'a MIUR prot. n. 0038115 del 18-12-2017 avente come oggetto "Chiarimenti e 

approfo*dimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE" richiama l'attenzione sulle 
tipologJ~ dì figura aggiuntiva, che deve corrispondere a quanto sotto indicato, in quanto "si è 
potuto cpnstatare una interpretazione erronea-circa questa figura" specificando che possono 
essere clfiamate a ricopri.re questo ruolo "medìatori culturali, figure specifiche per target group, 
psicologi e medici" e che in sede dì candidature del "Dentro le Siecì: un percorso di archeologia 
industri~le'1 10.2.SA-FSEPON-LA-2018-124, la tipologia della figura era stata intesa in modo 
divers:o ,~a quanto chiarita con tale nota; 

" 0 
! 

DETERMINA 

dì rìnunciare alle figure~ggìuntìve p1·eviste dal presente progetto nei moduli seguenti: 

.. -~ 
: ie U · o mod'-llì - 10.2.5-A Còm etenze trasvérsaH 

;Accesso1 esplorazione . cono.iscenza anohe 
· dlgi~te del __ p~trtmonì0: 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) I' 
'sv!fupp~f!Jcccintehl;lft cÙÌrlcohart dfgìtafl 9on 
ri{àdmento alf;fa!trimonitliculturalè (Op.en 

. l;'ç/qca~ionaLR~squrces'~ 
Produzione- artistica e cililturale 

;; 

Conoscere è valorìzz~rè il patrìmonio 
culturale 

Adottélre un monumento.locale 

Pafrlmonlò.C.Ultura:le e promozione onli!lf:'l 

Il teatro e la storia 

€ 5.547,90 

€ 5.547,90 

Il Dirigente Scolastico 
Prof;ssa Rossella Monti 

Documento informatico !'innato digitalmente ai simsi de:! D. Lgs 82/2005 
(Codice dell'Amminlstra·tione Digitale) s.m.ì. e norme collegati 
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