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All’albo on line

OGGETTO:  Rinuncia fiuua aiiiunnta modulo “Studiaue i teuuemoni Progetto “Conosceue e comunicaue il 
teuuemoto” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” relatio al 
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Aiiiso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 Codice
Progettoo 10.2.2A-FSEPON-U�M-2017-13 - CU�P E45B18000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 noiembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relatio regolamento approiato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del laioro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali sulla gestone 
amministratio-contabile delle isttuzioni scolastchee;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuoie norme in materia di procedimento amministratio e di diritto di 
accesso ai document amministratii” e ss.mm.ii.;

VISTI i Regolament  U�E) n. 1303/2013 recant disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di iniestmento 
europei, il Regolamento  U�E) n. 1301/2013 relatio al Fondo Europeo di Siiluppo Regionale  FESR) e il 
Regolamento  U�E) n. 1304/2013 relatio al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014 – 
2020;

VISTO l’Aiiiso pubblico 1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  FSE). Obietio 
Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenze chiaie degli allieii, anche mediante il supporto dello 
siiluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base  lingua italiana, lingue straniere, matematca, scienze, nuoie tecnologie e nuoii 
linguaggi, ecc.);
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VISTA la Comunicazione del MIU�R Prot. n. AOODGEFID/0038459 del 29-12-2017, con la quale iiene 
formalmente autorizzato a questo isttuto il progetto PON presentato nell’ambito dell’aiiiso sopradetto e 
contraddistnto dal codice 10.2.2A-FSEPON-U�M-2017-13 - CU�P E45B18000240007;

CONSIDERATO che il progetto dal ttolo “Conosceue e comunicaue il teuuemoto” è stato fnanziato per un 
importo complessiio pari a € 43.056,00;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata iniiata dall’U�fcio Scolastco Regionale costtuisce la formale 
autorizzazione all’aiiio delle atiità e fssa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTE la delibera del Consiglio di Isttuto n. 12 di cui al ierbale n. 6 del 24/01/2018 e la delibera del Collegio dei
Docent di cui al ierbale n. 5 del 23/01/2018 con cui il progetto è stato inserito nel PTOF  triennale;

VISTA la determina dirigenziale prot. N. 0004349 del 27/03/2018 con cui il fnanziamento è stato assunto in
bilancio;

VISTO il  ierbale del  Consiglio di  Isttuto del  18/05/2018 con cui  il  progetto iiene assunto nel programma
annuale;

VISTA la nota “Atiità di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relatii aspet di natura 
fscale, preiidenziale e assistenziale - Chiariment” pubblicata dal MIU�R con Protocollo n. 0034815 del 02-08-
2017;

VISTO il Regolamento d’isttuto per la nomina di Tutor scolastco approiato dal CDI in data 24 gennaio 2018 e i
criteri indicat per la selezione del personale dal Collegio dei Docent nella seduta del 23 gennaio 2018 e dal CDI
nella seduta del 24 gennaio 2018;

VISTO il manuale Rinunce e integrazioni Versione 5.0 – 5 Gennaio 2018

RILEVATA la necessità di rinunciare alla fgura aggiuntia per il modulo “Studiaue i teuuemon” per assenza di 
problematcità partcolari negli student iscrit al modulo tali da richiedere  il ricorso alla fgura aggiuntia;

DETERMINA

La rinuncia alla fgura aggiuntia per il modulo “Studiare i terremot” relatio al Progetto “Conosceue e 
comunicaue il teuuemoto” Codice Progettoo 10.2.2A-FSEPON-U�M-2017-13 - CU�P E45B18000240007.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

Documento firmato digitalmente
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