
 

 

 
 
 

                  Alla sezione Amministrazione Trasparente  
All’albo on line 

Al Sito Web Sezione PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51  
Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51   

Al DSGA 
 
 
 
 

DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO PON “COMPETENTEMENTE”” CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 

2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 
1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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).  

“INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 
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 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale sono stati comunicati 

l'elenco dei progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 

 Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 
2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Autorizzazione progetto 

 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la procedura 
per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal  Consiglio di Istituto con 
delibera n° 153 il 28/10/2016 e aggiornato con delibera n° del 26 del 6/09/2018 

 Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 3428/6.9.e del 09/05/2018- Assunzione in bilancio 
Codice progetto10.2.2 A-FSEPON-CA-2017- 51 

 Viste le delibere degli OO.CC.  relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure 
necessarie alla realizzazione del progetto; 

 Vista la propria Determina di avvio procedure selezione; 

 VISTO il progetto PROGETTO PON “COMPETENTEMENTE”” CODICE PROGETTO 10.2.2A-
FSEPON-CA-2017-51 prot. 5098 del 18/05/2017; 

 CONSIDERATO che il suddetto progetto contempla l’intervento di una figura aggiuntiva per i 
seguenti moduli: 

 
 

 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 in sede di presentazione della proposta progettuale sopra indicata la tipologia 
della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota 
prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017; 

 
 

DETERMINA 

 

di rinunciare alla figura aggiuntiva nei seguenti percorsi formativi rientranti nel progetto PON 

“COMPETENTEMENTE”” CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino  

N. MODULO 

1 “CRESCERE GIOCANDO CON LE PAROLE” 

2 “COMPETENZE… IN GIOCO 

3 “CONSOLIDARE I SOLIDI” 

4 “BIOLOGI PER CASO” 

5 Essere” BIO –DIVERSI” 

6 THE MUSIC ACADEMY “LET’S TUNE IN… ENGLISH IS FUN WHEN YOU SING IT” 

7 “WE ARE ALL…. ARTISTS” 
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