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Decreto di rinuncia figura aggiuntiva :
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014- 2020. Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo
2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Titolo Progetto M.ET.Ix2 – Matematica et Italiano -2° edizione
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO2019-14
CUP D48H18000510001
ILDIRIGENTESCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 “Per il potenziamento delle
Competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
VISTA La delibera del Collegio Docenti n. 18 del 7/05/2018 per la partecipazione
all’avviso di cui al primo punto.
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 09/05/2018 per la partecipazione
all’avviso di cui al primo punto.
VISTO Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A
e Autorizzato dal Miur con nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-22739 del
01/07/2019.
Firmato da:
CAMPANA ORNELLA
Codice fiscale: CMPRLL65C61D184Z
27/01/2020 15:35:50

VISTO Il manuale Operativo per la procedura di avvio progetto. Miur AOODGEFID
Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato.
VISTA La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati.
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VISTA La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-22739 del 01/07/2019
che autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTI I criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti
esterni ed interni nella seduta del 18/11/2019;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto in merito all’assunzione a bilancio del
finanziamento.
TENUTO CONTO della circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i
criteri di reclutamento del personale indica alle scuole di dover procedere secondo
quanto di seguito specificato: “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di
personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a
verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse
professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una
reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo
o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in
grado di adempiere all'incarico”.
VISTE Le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate
dai FSE-FESR 2014/2020;
VISTO L’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad
oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle
concessioni”;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTO Il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs
56/2017”;
VISTA La ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la
realizzazione del progetto;
VISTI gli Avvisi Interni pubblicati in data 25/11/2019 per ciascun profilo
VISTO il verbale della commissione tecnica prot n 2802 del 16/12/2019.
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CONSIDERATO che per come risultano strutturati i moduli del progetto non è
necessaria la figura aggiuntiva richiesta in fase di progettazione
DECRETA

Art. 1 Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli e di provvedere ad inserire nel sistema
SIF la richiesta di modifica del piano finanziario.
Art. 2 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ornella
Campana.
Art. 3 Pubblicità
La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito
internet di questa Istituzione scolastica nell’apposita sezione dedicata ai PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campana
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