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Prot. n. 2014/IV-5 del 14/02/2022   

Agli Atti  
  

Al sito web  
  

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020  
   

OGGETTO : RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA MODULI FORMATIVI Fondi Strutturali Europei -  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. 

Autorizzazione progetto: Miur prot. n. AOODGEFID/1415 del 27.01.2020 

Codice identificativo progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-378.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’Avviso pubblico 4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 

 

VISTA la Nota del MIUR 27.01.2020 prot. n. AOODGEFID/1415 con la quale si autorizza la proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto;  

  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 121 del 30.06.2017 e delibera C.d.I. n. 80 del 30.06.2017 per la 

candidatura della Scuola all’Avviso Pubblico del progetto10.1.1A-FSEPON-PU-2019-378 “Scuola Passaporto per il 

futuro”; 

 

VISTO il proprio decreto n. 425 prot. n. 1229 del 22.02.2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità; 

 

VISTO il Decreto legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente il Regolamento per la gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche";  

  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

  

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa aa. ss. 2019/22 elaborato dal Collegio Docenti con delibera n. 56, 

verbale n. 4 del 09.01.2019 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 193, seduta n. 15 dell’11.01.2019;  

  

CONSIDERATO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione/individuazione di figure professionali interne e/o 
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esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di 

formazione del personale;  

  

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017 e la nota MIUR prot. AOODGEFID0038115 

del 18-12-2017, con il quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la 

presenza di personale interno;  

  

VISTE le proposte progettuali degli esperti per i singoli moduli;  

  

CONSIDERATO che da una più attenta valutazione delle caratteristiche progettuali non risulta necessaria la 

previsione di una figura aggiuntiva per tutti i moduli di cui all’oggetto  

 

DETERMINA 

  

Di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura relativamente ai moduli:  

 

Moduli 10.1.1A - FSEPON-PU-2019-378 “Scuola: passaporto per il 

futuro” 

Tipologia modulo Titolo 

N. ore di 

ogni 

modulo 

Destinatari 

L’arte per l’integrazione 
Includiamo con 

la musica  
30 

Scuola Secondaria di 1° grado 

L’arte per l’integrazione Filastroccando 30 
Scuola Primaria 

Sport e gioco per l’integrazione 
Prendi la palla al 

balzo!!! 
30 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

1° grado 

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 

Storie Reali e 

Storie Digitali 
30 

Scuola Primaria 

Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 
Alfabeti Digitali 30 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

  Il presente atto viene pubblicato nella sezione PON del sito dell’Istituzione Scolastica 

http://www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it/    

                                                                                                                 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                          

Dott.ssa Valentina CILIBERTI                                                                                                                                                                          

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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