Prot. N.

1727/IV.5

Brancaleone, 10 aprile 2019
All’Autorità di
Gestione PON - Ufficio
Atti – Albo - Sito web

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Codice Progetto 10.2.2A FSEPON-CL2017-220 – CUP B84F18000350007

DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA e MENSA nel Progetto
PON/FSE “Competenze IN…. azione”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-220

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione del
progetto PON FSE “Competenze di base”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa all’approvazione e pubblicazione delle
graduatorie definitive regionali dei progetti PON avviso pubblico 1953 del 21/12/2017;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica per la scuola primaria e secondaria di I grado
“Competenze IN…. azione”, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-220;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38444 del 29/12/2017 di autorizzazione all’avvio del Progetto;
VISTA la comunicazione del MIUR - USR per la Calabria Direzione Generale - Ufficio III - del 03/01/2018 di
autorizzazione formale all’avvio delle attività e di fissazione dei termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTA la nota MIUR prot. 194 del 10/01/2018 indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Brancaleone Africo” di Brancaleone (RC) con la quale si autorizza il progetto per la scuola primaria e secondaria
di I grado 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-220, col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro 44.174,00;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 20142020;

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTO la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative;
VISTO il Dispositivo Dirigenziale Prot. n. 3782/IV.5 del 10/10/2018 con il quale è stato acquisito il progetto in
oggetto nel Programma annuale 2018;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento;
VISTE le schede dei costi dei singoli moduli di cui si compone il progetto di cui all’oggetto;
TENUTO CONTO della nota MIUR 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per
l'attuazione dei progetti a valere sul FSE che richiama l’attenzione sulla tipologia di figura aggiuntiva,
specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per
target group, psicologi e medici;
C0NSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 31 agosto 2019 e che la realizzazione con tempi
nuovi ed esigenze diverse non necessita più delle figure aggiuntive e del servizio mensa.

DETERMINA
o

La rinuncia alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli:

-Tante volte competenti;
- Gioco con i numeri;
-Focus on English,
o

La rinuncia alla figura aggiuntiva e alla mensa previste in fase di candidatura per i seguenti moduli:

-

Numeri e logica;
Learning together,

o

La rinuncia alla mensa prevista in fase di candidatura per il seguente modulo:

-

Il gusto della matematica.

del progetto PON dal titolo “Competenze IN…. azione”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-220.

La presente determina viene pubblicata sul sito web della Scuola www.icbrancaleoneafrico.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993)

