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Fondi Strutturoli Europei- Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo. competenze e ombienti
per I'opprendimento" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico l0.l - Riduzione delfollimento formotivo precoce e dello dispersione scolostico e formotivo
e, in quonto coerente Progrommo Operotivo Complementore "Per lo Scuolo, competenze e
ombienti per I'opprendimento" 2014-2020 - Asse l- lstruzione - Fondo di Rotozione. - Avviso pubblico
prol. n. AOODGEF|Dl439S del 9 mozo 201B "Progetti di inclusione sociole e lotto ol disogio nonché
per gorontire l'operturo delle scuole oltre I'ororio scolostico soprottutto nelle oree o rischio ed in
quelle periferiche "Scuolo ol Centro"

COD,CE CUP: J2l Fl 8000090007

OGGETTO: DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA per i moduli: LA VITA COME TEATRO
LABORATORIO Dl FOTOGRAFIA; AMICI PER SEMPRE; ARTE LABORATORIALE; UNA VOCE PER

TUTTI; ISTUDY ENGLISH; L'INGLESE PER TUTTI - PON/FSE Tutti@Scuolo Progelto I0.l.1A-FSEPON-
cl-20l9-17
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VISTO

VISTE

It DIRIGENTE SCOTASTICO
I'ovviso prot. n. AOODGEFID/ 3?i del 09/03/2018 "Fondi Strutturoli Europei -
Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per
I'opprendimento" 2014-2020 - "Progetti di Inclusione sociole e loito ol disogio
nonché per gorontire I'operturo delle scuole oltre I'ororio scolostico
soprqttutto nelle oree o rischio ed in quelle periferiche "Scuolo ol Centro" -
Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 -
Riduzione del follimenlo formotivo precoce e dello dispersione scolosiico e
formotivo. Azione 10.1.1 - Interventi disostegno oglistudenti corotterizzoti do
porlicolori frogilito ;

le delibere degli OO.CC. competenti, relotive ollo presentozione dello
condidoturo e ollo reolizozione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
coso di ommissione ol finonziomento (Delibero n. 26 del Collegio Docenti del
03.05.2018 e Delibero n.l i I del Consiglio di tstituto det 03.05.2018);

lo condidoturo del piono l0.l.lA-FSEPON-2019-12 inoltroto in doto 22105/2018
n.10,l2971:
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VISTO
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lo noto 36792 del l8 dicembre 2019 con lo quole l'Autoritò di Gestione
comunico oll'Ufficio Scolostico Regionole per lo Colobrio l'opprovozione dei
progetti dÌ inclusione sociole e lolto ol disogìo - unitomenie oll'elenco dei
progetli outorÌzzoti - oi sensi dell'Avviso MIUR AOODGEF|Dl439S del 09 morzo
2018i

lo leltero prot. AOODGEFID/651 del 17 /0112020 con lo quole il Miur- Direzione
Generole per iniervenii in moterio di edilizio scoloslico, per lo gestione dei
fondi strutturoli per l'istruzione e per I'innovozione digitole - Uff. lV del Ml ho
comunicoto che è stoto outorizoto il progetlo dol litolo Tutti @scuolo -
CODICE I 0.1 . ì A-FSEPON -CL-2O1?-17 proposlo do questo lstituzione Scolostico
per un ìmporto pori o Euro 39.77 4,OO:

lo noto prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiorimenli in
merito olle Altivitò di formozione - ller di reclutomenlo del personole "esperto"
e relolivi ospetii di noturo fiscole, previdenziole e ossistenziole;

lo successivo noio MÌur di Erroto Corrige Prot. 35926 del 21 /0912017:

ì Regolomenli UE e tutto lo normotivo di riferimento per lo reolizzozione del
suddetto progetto;
Ie indicozioni del Ml per lo reolÌzzozione degli interventi;

lo delibero del Consiglio di lstituto n.5 del l4 dicembre 2020 con lo quole è
integrolmenle iscritto nel progrommo onnuole 2020 il finonziomento del PON
FSE di cui ol presente ovviso, outorìzzondone le spese nel limite fissoto doi
relotivi pioni finonziori, per l'imporlo di Eoro 39.774,00:

il provvedimento del Dirigenle Scoloslico di ossunzione in biloncio Prot.4836
del2l /12/2020:

le schede dei costi per singolo modulo;

il D.l. n. 12912018 del 28 ogosto 201 8 "Regolomenlo concernenle le lslruzioni
generoli sullo gestione omminiskotivo-contobile delle istituzioni scolostÌche";

il D.P.R. N' 27 5199, Regolamento dell'outonomio;

il D.Lgs. N'165/2001 "Norme generoli sull'ordinomento del lovoro e olle
dipendenze delle omministrozioni pubbliche";

VISTA lo delibero del Collegio Docenti n. 5/ del 09.03.2022 con lo quole è stolo
opprovoto lo tobello di Volutozione titoli per lo selezione del Personole
lnterno/Esterno do coinvolgere nei PON;

TENUTO CONTO dello nolo MIUR 381 l5 del 1811212017 reconle chiorimenli e
opprofondimenli per lotluozione dei progetli o volere sul FSE richiomo
I'ottenzione sulle lipologie di figuro oggiunlivo specificondo che possono
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essere chiomote o ricoprire questo ruolo mediotori culturoli, figure specifiche
per torget group, psicologi e medici;

CONSIDERATI i bisogni formotivi dei destinotori delle ozioni progettuoli;

RITENUTO di non rovvisore lo necessito dello figuro oggiuntivo per lo reolizzozione del
Progetio

E

ll presente decreto ollo primo seduto utile, sorò trosmesso ol Consiglio di lstituto per lo formole
rotifico.
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DETERMINA

di rinunciore ollo figuro oggiuntivo previsto in fose di condidoturo per i seguenti
modulidel PON/FSE Tutti@Scuolo Progetto 10.1.1A-FSEPON-Ct-2019-17 dol momento
che oppore non più necessorio in fose di ottuozione del progetto:
LA VITA COME TEATRO
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

AMICI PER SEMPRE

ARTE LABORATORIALE

UNA VOCE PER TUTTI

ISTUDY ENGLISH

L'INGLESE PER TUTTI

di disporre lo pubblicozione del presente provvedimento oll'Albo on line e sul sito web
dell'lstituto, ollo sezione Amminisirozione Trosporente.
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