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Vernole, ( fa fede la data del protocollo)
Ad Amministrazione Trasparente
Albo Istituto
Sito web Istituto
DETERMINA DI RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali . Sottoazione 10.2.5A
Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-492
Titolo Progetto: “Tutti insieme per una cittadinanza globale”
CUP: I38H14000000007
RINUNCIA VOCE DI COSTO – FIGURA AGGIUNTIVA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista 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.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
Vista 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";
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.;
Vista 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”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e nuovo Regolamento di Contabilità n.
129 del 28/08/2018;

Visti 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;
Visto il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo Codice dei contratti;
Viste le Linee Guida dell’ANAC;
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE
e FESR 2014-20
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale” Asse I - Istruzione”- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 –Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5 A “Competenze trasversali ” ;
Viste la delibera n. 214 del Collegio Docenti del 16/03/2017 di approvazione per la candidatura del progetto
d’Istituto al PON FSE Cittadinanza globale di cui all’Avviso 3340/2017;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del Consiglio d’Istituto del 30/03/2017 di approvazione per
la candidatura del progetto d’Istituto al PON FSE Cittadinanza globale di cui all’Avviso 3340/2017;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 23853 del 23/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo specifico 10.2.5A , codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-492 del
PON “Programma Operativo Nazionale - Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 ed il relativo finanziamento di € 28.410,00;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto Progetto;
Visto l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa pari a Euro 28.410,00
(ventottomilaquattrocentodieci/00);
Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto di assunzione al Programma annuale E.F. 2019 del finanziamento autorizzato, prot. 929 del
15/04/2019;
Viste

le voci di costo dei singoli moduli;
DETERMINA

Di rinunciare, in quanto non più necessaria in relazione alle attuali esigenze di attuazione del
Progetto, alla presenza della “Figura Aggiuntiva” prevista in fase di candidatura per i seguenti
Moduli:
“Sapere i Sapori”; “Benessere in movimento”; “Ecomafia e territorio”, Le stagioni dell’orto”,”
Gioca leale, cresci leale”
La voce di costo alla quale si rinuncia ammonta a complessivi € 3.000,00 (€. 600,00 x 5 moduli) e
conseguentemente si dovrà procedere a modificare il budget di finanziamento del Progetto, a
seguito della relativa approvazione da parte dell’AdG.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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