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Prot. 2691/A06d 

 
Cortemaggiore, 4 ottobre 2018 

 
Al sito web 

 

OGGETTO: Rinuncia figura aggiuntiva moduli PON Orientamento formativo e ri-orientamento: “La valigia 

delle storie” 
 
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione tecnica e Professionale - Azione 10.1.6A – orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte di 
percorsi formativi, universitari e lavorativi  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 CUP: B77I17000160007 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/3/2017 “Orientamento formativi e Ri-

Orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
Professionale. Azione 10.1.6A –orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18 

 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. 
Collegio dei Docenti, delibera n. 2 del 17/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 
20.12.2017; 

 
VISTO il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 41681 del 06/06/2017; 
 
VISTA la nota MIUR di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti; 
 
VISTA  la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti prot. n. AOODGEFID\7368 del 

20/03/2018 e contestualmente comunicata la formale autorizzazione all’avvio 
delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione delle attività 

mailto:pcic805006@istruzione.it
mailto:pcic805006@istruzione.it
mailto:pcic805006@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccortemaggiore.gov.it
mailto:segreteria@iccortemaggiore.gov.it
http://www.iccortemaggiore/


didattiche entro il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 
amministrativo-contabile;  

 
VISTA la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica prot. n.7897 del 

27.03.2018; 
 
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 allo stato attuale la figura aggiuntiva, relativamente al Modulo “La 

valigia delle storie” non risulta necessaria; 
 
 

DETERMINA 
 
di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per il seguente modulo del 
progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18  

 

La valigia delle storie 
 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e allo 
specifico link PON Orientamento all’indirizzo web: www.iccortemaggiore.gov.it  

 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Antonietta Stellati  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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