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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
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Arrone, 22/01/2020

Firmato digitalmente da GABRIELLA PITONI

Determina Rinuncia Figura Aggiuntiva
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo
di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-53

AVVISO
COD. PROGETTO
CUP

AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 cittadinanza digitale
10.2.2A – FdRPOC-UM -2018-25
C68H17000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e
Ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2–
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Progetto codice 10.2.2A-FdRPOCUM-2018-53
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OGGETTO:

All’Albo d’Istituto
Agli Atti
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VISTE
VISTA
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VISTE

le note dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti
FSEPON;
PRESO ATTO che la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 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
richiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per
target group, psicologi e medici;
CONSIDERATO che la figura aggiuntiva allo stato attuale non risulta necessaria per la realizzazione
dei moduli
DETERMINA
Di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli :
 I cyber alunni
 Piccoli artigiani moderni
Il presente atto viene pubblicato, in data odierna, nella sezione “Albo on line” del sito
dell’Istituzione Scolastica icfanciulli.edu.it e viene inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione
Scolastica.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gabriella Pitoni.
La Dirigente Scolastica,
prof.ssa Gabriella Pitoni
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VISTO

le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla Programmazione PON
FSE 2014-2020;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto;
che il Progetto è articolato nei seguenti moduli con svolgimento didattico entro agosto 2020 e
rendicontazione entro dicembre 2020 :

