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OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLE FIGURE AGGIUNTIVE – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale, PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO l’avviso del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione – Interventi di sostegno agli 

studenti  caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTE la delibera n. 6 del 27/10/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 2 del 

28/10/2016 del Consiglio d’Istituto con cui si approvava il progetto d’Istituto “La 
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scuola che piace” presentato dall’Istituto Comprensivo di Buccino (SA) 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e  del      Consiglio di Istituto   di   adozione      del   

PTOF;                             

VISTA la nota MIUR di autorizzazione dei Progetti per la Regione Campania  Prot. 

n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 

con la quale il Progetto “La scuola che piace” con codice identificativo 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-127 viene autorizzato e finanziato per euro 

39.774,00; 

VISTE        le delibere di approvazione dei criteri di selezione delle figure coinvolte  
nell’attuazione del progetto: la n. 7 del 21/04/2017 del Collegio dei Docenti e la 
n. 7 del 22/04/2017 del Consiglio d’Istituto; 
 

CONSIDERATO che  in fase di  attuazione  del progetto, in base alle caratteristiche dei gruppi 

classe che si sono formati,  non  si  rende   più  necessario   l’impiego,     nei moduli    

del progetto “La scuola che piace”, delle FIGURE AGGIUNTIVE previste in fase 

di candidatura 

 

 

D I C H I A R A 

di rinunciare   alla  selezione   e   all’impiego   delle   FIGURE AGGIUNTIVE  per  tutti   i   seguenti    7 

moduli del progetto 

Progetto/Sottoazione Tipologia modulo Titolo 
Durata del 

modulo 

Costo Totale 

“LA SCUOLA CHE PIACE” 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

127 

Potenziamento delle 

competenze di base 

d’italiano 

Leggere che 

piacere!! 
30 ore 

 

€ 5682.00 

Potenziamento delle 

competenze di base di 

matematica 
Un foglio magico 30 ore 

€ 5682.00 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Laboratorio 

tematico: 

lingua Inglese 

30 ore 

€ 5682.00 

Educazione fisica; 

Sport; Gioco didattico 
Nuoto 30 ore 

€ 5682.00 

Educazione fisica; 

Sport; Gioco didattico 

Dance 

with me 
30 ore 

€ 5682.00 

Musica strumentale, 

canto corale 
Musica viva 1 30 ore 

€ 5682.00 

Musica strumentale, 

canto corale 
Musica viva 2 30 ore 

€ 5682.00 

                                    Totale schede finanziarie 
€ 39774.00 

 

 



La presente rinuncia comporta una redifinizione dei costi di progetto come di seguito 

determinata: 

 

 Tipologia Modulo Titolo Costo 

Totale 

1 Potenziamento delle competenze di base 

d’italiano 
Leggere che piacere!! 

€ 5.082,00 

2 Potenziamento delle competenze di base 
di matematica 

Un foglio magico 
€ 5.082,00 

3 

Potenziamento della lingua straniera 

Laboratorio tematico: 

lingua Inglese 

 

€ 5.082,00 

4 
Educazione fisica; Sport; Gioco didattico 

Nuoto 

 

€ 5.082,00 

5 
Educazione fisica; Sport; Gioco didattico 

Dance with me 

 

€ 5.082,00 

6 
Musica strumentale, canto corale 

Musica viva 1 

 

€ 5.082,00 

7 
Musica strumentale, canto corale 

Musica viva 2 

 

€ 5.082,00 

          Totale Schede Finanziarie 

 

€ 35.574,00 

 

 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Rosangela Lardo 
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