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▪
▪
▪
▪

▪

All’Autorità di Gestione Progetti PON FSE
Al DSGA
All’albo della Scuola
Agli Atti dell’Istituto
Al Sito

Oggetto: Determina Dirigenziale rinuncia voce di costo opzionale “Figura aggiuntiva”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea). Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Progetto: “Piccole mani… grandi opere” Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP
E75B17008450007
Progetto: Studenti si nasce… competenti si diventa” Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213
CUP E75B17008460007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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
Fondi

l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTA

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione della
graduatorie definitive di cui al progetto indicato;

VISTA

la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto;

VISTA

il decreto Prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (D.A. 895/2001), concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d’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;

VISTE

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;

PRESO ATTO della Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” - Fondi Strutturali Europei, Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - che
richiama, tra l’altro, l’attenzione sulle tipologie di “Figure aggiuntive” specificando che possono essere
chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori linguistici, figure specifiche per target group, psicologi,
medici, ecc
CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale la tipologia della figura era stata intesa in
modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre
2017;
VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti del 26/09/2018 e la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del
01/10/2018 con cui gli OO.CC., preso atto di quanto chiarito nella Nota MIUR prot. n. 38115 del 18
dicembre 2017 e considerati i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali, decide di
rinunciare alla figura aggiuntiva prevista per 10 moduli del Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126
CUP E75B17008450007 – Titolo del progetto “Piccole mani...grandi opere e del Progetto 10.2.2A FSEPON - SI - 2017-213 CUP E75B17008460007 - Titolo del progetto: “Studenti si nasce…
competenti si diventa”.

DETERMINA
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126

'Piccole mani...grandi opere'

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126

C'è una scuola che mi aspetta

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126

La magia dei numeri e delle lettere

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213

Logica...mente

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213

English is easy!

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213

Sentieri di scrittura

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213

English to communicate

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213

I numeri che contano

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213

La scienza in aula

10.2.2A
●

▪

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213

Linguaggi creativi

di rinunciare alle n. 10 “Figure aggiuntive” previste in fase di candidatura per i seguenti n. 10 moduli formativi
dei progetti autorizzati 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-126 CUP E75B17008450007 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017213 CUP E75B17008460007, dal momento che appaiono non più necessarie in fase di attuazione:

di fare confluire, se autorizzato dall’Autorità di Gestione progetti PON, l’originario costo/compenso delle
predette n. 10 “Figure aggiuntive” nell’area gestionale organizzativa.

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo I.C. Villafranca Tirrena,
www.icvillafrancatirrena.gov.it, su Amministrazione Trasparente e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof..ssa Ester Elide Lemmo

