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Rimini, prot. n. e data (vedasi segnatura) 
PON/FSE “10.2.5A-FESPON-EM-2018-42”      
Codice CUP: E95B18000180007  
      

 
Oggetto: determina rinuncia figura aggiuntiva  del Modulo PICCOLI ATTACCHI D’ARTE  Progetto 
PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-EM-2018-42” – Titolo Rimini, territorio di paesaggi, arte ed artisti.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 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 “Rimini, territorio di paesaggi, arte ed artisti” – codice 
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-42 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro € 29.348,50; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 84 del 13/06/2018, relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 
€ 29.348,50. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
PRESO ATTO  che la Nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente per 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 dopo le iscrizioni al modulo non si sono presentate situazioni problematiche o  
  motivazioni tali da richiedere tale supporto;  
 

DETERMINA 
 

di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per la realizzazione progetto Modulo PICCOLI 
ATTACCHI D’ARTE  Progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-EM-2018-42” – Titolo Rimini, territorio 
di paesaggi, arte ed artisti  indicato in premessa, 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. Christian Montanari 
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