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OGGETTO: DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA
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Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1370
“Smart coding o Pensiero Computazionale: la quarta abilità di base”
CUP H97I18000470006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

1

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

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO

VISTE

PRESO ATTO
CONSIDERATA

VISTI
VISTA

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi;
la delibera del Collegio dei Docenti n.33 del 03/04/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto
n.36 del 26/04/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
- 2014 – 2020;
della nota MIUR prot.n. 28248 del 30/10/2018 relativa all’autorizzazione del progetto;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto in oggetto
disposta nell'ambito della predisposizione del P.A. 2018, approvato con delibera del Consiglio
di Istituto n.18 del 12/12/2018;
i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
la nota MIUR, Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti su FSE”;

CONSIDERATO che la figura aggiun tiva, allo stato
attuale
non“Disposizioni
risulta necessaria;
Il Manuale
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018;
CONSIDERATO
la figura
tiva,laallo
stato attuale
non risulta
Considerato
che,che
allo
statoaggiun
attuale,
figura
aggiuntiva
nonnecessaria;
è più necessaria

DETERMINA

a) di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candida tura per i seguenti moduli del
progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1370
5
PROGRAMMATORI NON SI NASCE…SI DIVENTA
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La

presente

determina

viene

pubblicata

sul

sito

internet della Scuola.

Ai sensi dell 'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 20 1 6 n. 50, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente scolastico, prof.ssa Maria D’Agostino.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria D’Agostino
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD Codice Amministrazione
Digitale e norme ad esso connes
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