Protocollo 0004492/2018 del 25/06/2018

Prot. n. vedi segnatura
Codice CUP B77116000000006

Ferrara, 21 giugno 2018
All’Albo on line dell’Istituto

Oggetto: DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA –
PON/FSE “10862” – Inclusione sociale e lotta al disagio
Moduli: Io studio con te – Ballo, arte e sport – In-movimento tra terra e acqua –
I mestieri dell’arte tra scuola e territori: laboratori di ceramica – Taccuini di viaggio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

Sezioni associate:

l’avviso prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischi e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.6;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 3 del 14/10/2016 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 6 del 07/10/2016);
la candidatura n° 22528;
la nota prot. AOODGEFID/31701 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo “OPEN” – codice 10.1.1A -FESEPON-EM-2017-130 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 35.492.00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 20/12/2017 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
35.492,00;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
che la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione di progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione sulle
tipologie di figura aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a coprire questo
ruolo mediatori culturali, figure specifiche per target group, psicologi e medici e che in sede
di candidatura del progetto, la tipologia della figura era stata intesa in modo diverso da
quanto chiarito successivamente dal MIUR con tale nota;
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DETERMINA
di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del Progetto
PON/FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio:
Io studio con te
Ballo, arte e sport
In-movimento tra terra e acqua
I mestieri dell’arte tra scuola e territori: laboratori di ceramica
Taccuini di viaggio
dal momento che le competenze previste in sede di progettazione non rientrano tra quelle di cui alla citata
nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Borciani

Sezioni associate:
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