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CUP: I77I18000290006 
Cod.prog. 10.2.2A-fsepon-SI-2017-244 
 
Decreto n.252/2018                          MIUR-A.d.G.PON 

              Ai Docenti                                   
    All’Albo  

                                                                                                    Al sito web dell’Istituto 
 
 
Oggetto:Rinuncia figura aggiuntiva- PON FSE 2014-20 20 AZIONE 10.2.2A-fsepon-SI-2017-
244 AVVISO NUMERO 1953 del 21/02/2017 Competenze di  base DAL TITOLO “Innovativa-
Mente Competenti” alunni primaria e second.1°grado.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  
VISTA   la  delibera del Collegio dei Docenti con la quale l’ Istituzione scolastica  aderiva al Programma; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto ; 
VISTO  l’inoltro  del Piano in data 12/05/2017 ; 
VISTA   la nota   prot. n. AOODGEFID/38456  del 29/12/2017 che rappresenta la formale autorizzazione 
alla realizzazione  del progetto presentato da questa istituzione scolastica con codice cod. 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-244 di €. 44.856,00 composto da n. 8 moduli e rivolto agli alunni della scuola primaria e 
secondaria 1° ciclo; 
CONSIDERATO  che il Programma Annuale e.f.2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
verbale n. 20 del 20/12/2017; 
 VISTO  l'art. 6 c. 4 del D.A. 895/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio di Istituto; 

VISTE  le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020;  
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO  il proprio decreto n.246 prot.n. 13990/06-01 del 24/10/2018 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 e ss.mm.ii. 





2 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli 
per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nel PON 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTE                       
DECRETA  

 
Di rinunciare alla Figura Aggiuntiva nel percorso formativo destinato agli alunni dell’I.C. PESTALOZZI 
CAVOUR, relativamente a tutti moduli proposti nell’ambito del PON FSE 2014-2020 AZIONE 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-244 AVVISO NUMERO 1953 DEL 21/02/2017 FSE-COMPETENZE DI BASE DAL 
TITOLO “ Innovativa-Mente Competenti ”  a causa della non necessaria individuazione di tale figura per 
l’attuazione del progetto rispetto alla presentazione della candidatura. 

 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (dott.ssa Gerlanda Cuschera)    
                             Firmato digitalmente                                                                                                                             

  


