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All’Autorità di Gestione PON
Al Fascicolo Progetto PON Incluso Me
Albo Pretorio on-line
Sito Web – Sezione Progetti Europei
Atti, DSGA
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
- Sottoazione 10.2.2A - Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-28736 del 28/09/2020 - Progetto
“CREARE PER APPRENDERE” - Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-27 - CUP H29J21010360006
Oggetto: Determina rinuncia servizio mensa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Il dirigente scolastico
●
●

●

●
●
●

●

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A Competenze di base;
Visto l’avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019 – realizzazione di progetti volti al contrasto
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della
criminalità;
Atteso che con nota AOODGEFID/27660 del 01/09/2020 sono state pubblicate le graduatorie
sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;
Viste le delibere degli OO.CC.;
Vista la nota Prot. AOODGEFID-28736 del 28/09/2020 del Ministero dell’Istruzione con la
quale questa Autonomia Scolastica viene autorizzata al progetto con identificativo 10.2.2AFDRPOC-CL-2020-27 “Creare per apprendere” - Contrasto del rischio di fallimento
formativo precoce e di povertà educativa, per un importo complessivo di € 32.410,00;
Viste le Linee guida, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE e tutta
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la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità
delle scuole (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107);
Considerato che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 competono
al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
Vista l’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021;
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
Visto il DPR 275/’99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

●

Viste le note dell’Autorità di gestione:

o

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;

o

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione
degli esperti;

o

prot. 35926 del 21 settembre 2017;

o

prot. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;

o

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;

●

Preso atto della nota prot. 630 del 20 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20
FSE e FESR. Pubblicazione del manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020;

●

Tenuto conto che le attività progettuali si svolgeranno nella sede/plesso di Stalettì per classi di
scuola Primaria che operano a 40 h con mensa per 5 giorni a settimana;
DETERMINA

Di rinunciare alla mensa prevista in fase di candidatura per il modulo “Visioni di Classe 2” del
progetto PON “CREARE PER APPRENDERE” - Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-27.
La presente determina viene pubblicata sul sito Web dell’Istituto nelle Sezioni “Albo Pretorio
/Amministrazione Trasparente / Progetti Europei” e inserita agli atti dell’Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Care’

2
Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'

