ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Prot.

398

Rosarno, 28/01/2019

Codice CUP: B97I18064810006
Alle sezioni di:
All’ Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Atti Contabili dell’Istituto

Oggetto: determina rinuncia Figura aggiuntiva per i MODULI: POTENZIAMOCI: Potenziamento
logico-matematico e scientifico, Scrittura Creativa: Laboratorio di Scrittura Creativa,
IMPRESIAMOCI: educazione all’imprenditorialità, Scienze che passione: laboratorio di scienze del
progetto Progetto PON Avviso pubblico Prot. n. 2999 del 13/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.– Titolo “Orientiamoci”. –codice progetto 10.1.6A FSE PON –
CL-2018-112
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; VISTO il Decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n, 275,

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

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

VISTO

il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europeo, 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;

VISTE

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° 6 del 02 maggio 2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 10 del 09 maggio 2017;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/7888 del 27 – 03 - 2018 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 “Orientiamoci”. – codice progetto 10.1.6A FSE
PON –CL-2018-112 Obiettivo Specifico 10.1.6 azioni di orientamento, di continuità, e di
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sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi- proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 22728,00
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;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 03 - 05 - 2018 relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018 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 22728,00

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

VISTA

la delibera del Collegio Docenti N. 5 del 13 novembre 2017 con la quale è stata
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno
da coinvolgere nel PON;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo e dei moduli previsti nel progetto
codice progetto 10.1.6A FSE PON –CL-2018-112 titolo : “Orientiamoci”
è necessario individuare le figure professionali indicate prioritariamente tra il personale
interno;
PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti
ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 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;
CONSIDERATO
che in sede di presentazione della proposta progettuale “Orientiamoci” La tipologia della figura era
stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115
del 18 dicembre 2017;
DETERMINA
di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto
codice progetto 10.1.6A FSE PON –CL-2018-112 titolo: “Orientiamoci” dal momento che appare
non più necessaria in fase di attuazione del progetto:
- MODULO 1- Potenziamento logico-matematico e scientifico: POTENZIAMOCI;
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- MODULO 2- Laboratorio di Scrittura Creativa: Scrittura Creativa;
- MODULO 3- Educazione all’imprenditorialità: IMPRESIAMOCI;
- MODULO 4- Laboratorio di scienze: Scienze che passione.
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo “Scopelliti- Green” di
Rosarno, http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/
e inserita tra gli atti contabili
dell’Istituzione scolastica.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Eburnea.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Eburnea
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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