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P I S T I C C I (MT)

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenzee

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”.
Codice Identificativo Progetto: FSEPON-BA-2017-27 “Water e Balloon in Tangram”- Nota Miur
AOODGEFID/193 DEL 10.01.2018
Determina rinuncia Modulo “Write in English…Tangram”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
Progetto di cui trattasi;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014/2020;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 – Azione 10.2.1 e Azione10.2.2;
VISTO il progetto elaborato per la candidatura all’Avviso prot.n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017, in cui si forniscono chiarimenti in merito
all’iter di reclutamento del personale “esperto” ed ai relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;

VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per
l’attuazione dei Progetti su FSE;
VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor ed
Esperti;
VISTO il progetto autorizzato : FSEPON-BA-2017-27 “Water e Balloon in Tangram”- Nota Miur
AOODGEFID/193 DEL 10.01.2018 - (CUP C77I17000460007)
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 17/12/2018 per la scelta dei criteri di selezione
alunni nel progetto PON – Competenze di Base;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.81 del 31/10/2017 per la scelta dei criteri di selezione
esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base;
VISTA la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e le Istruzioni
perl’ attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;
RITENUTO di non poter realizzare il modulo Write in English…Tangram del Progetto di cui
trattasi, perché non è stata data la disponibilità a frequentare le 60 ore del modulo da parte degli
alunni della Scuola Secondaria di primo grado
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
DETERMINA

Di rinunciare al modulo previsto in fase di candidatura: Write in English…Tangram.
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Padre
Pio da Pietrelcina” di Pisticci , in Albo on line e in Amministrazione Trasparente.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è
invidivuato nella Prof.ssa Cristalla Mezzapesa Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico
“Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

