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2019
All’Albo dell’Istituto e dei Plessi
Al sito web Agli atti del Bilancio

Oggetto : Determina rinuncia figura aggiuntiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 3 del 07/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28 marzo 2017
di adesione al ciclo dei Programmi Operativi Nazionali FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020, di
cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017;
VISTE le note MIUR AOODGEFID prot. N. 38115 del 18/12/2017 e AOODGEFID prot. n. 196 del
10/01/2018 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto PON FSE “COMPETENZE DI BASE” a
valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per un impegno di spesa pari a € €
43.056,00;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);
VISTE le note MIUR AOODGEFID prot. N. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei Progetti su FSE, richiama l’attenzione sulla specificità della figura aggiuntiva, individuandone le tipologie: mediatore linguistico, figura specifica per target group, psicologo, medico ecc.;
CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale “SCHOOL IN PROGRESS, Impariamo divertendoci la tipologia della figura aggiuntiva era stata interpretata in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR noto prot. 38115 del 18/12/2017;
RITENUTO di non ravvisare alcuna necessità della figura aggiuntiva per la realizzazione del progetto di cui
trattasi;
DETERMINA
Di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in sede di candidatura per i seguenti moduli
- L’officina dello scrittore
- Corso di scacchi e dintorni
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’I.C. Castelvetro.
La presente dichiarazione è trasmessa, oltre all’autorità di gestione, al dsga e al Consiglio di Istituto per
quanto di loro competenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Christine Cavallari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

