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prot. n 3640

Biandrate 28/08/2018

Oggetto: DECRETO RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA Progetto FSE Competenze di base Avviso Prot. AOODGEFID.
n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124
TITOLO: CREA E RICREA laboratorio di manipolazione con materiale di recupero
CUP I45B17000360007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTI

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Avviso pubblico Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 10/4/2017, di approvazione del bando di partecipazione al
progetto.

VISTO

VISTA

VISTA

la nota del MIUR, prot.. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, di autorizzazione al progetto e
l'inizio dell'ammissibilità della spesa; codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124;

VISTA

la delibera C.d.I n. 1 del 18/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018 e successive variazioni;

VISTO

Il decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio del finanziamento prot 3105 del 21/06/2018 e la
correlata variazione di bilancio con inserimento nel P.A 2018 del Progetto P09 deliberata dal C.d.I in
data 21/06/2018, delibera n. 4;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE

VISTA
VISTO
VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
La circolare della funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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;
la nota Miur prot 31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
La nota Miur 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di
natura fiscal, previdenziale e assistenziale”;
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;

La nota Miur prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”
PRESO ATTO Che la suddetta nota richiama l’attenzione sulle tipologie di figura aggiuntiva specificando che possono
essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per target group, psicologi
e medici;
CONSIDERATOChe in sede di presentazione della proposta progettuale la tipologia di figura aggiuntiva era stata intesa
in modo diverso rispetto a come successivamente chiarito dal Miur;
VISTA

DECRETA
di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura dal momento che detta figura appare non più necessaria in fase
di attuazione del progetto. Nello specifico di rinunciare alla figura aggiuntiva e al finanziamento richiesto/assegnato per tale
figura per i seguenti moduli:
1.
2.

VIETATO NON TOCCARE 1 - € 600,00
VIETATO NON TOCCARE - € 600,00

Il Presente decreto, immediatamente esecutivo, viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web
dell’istituzione Scolastica e all albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Claudia Lorena)
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