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

Codice CUP: B94F18000310006
Prot. 2111 del 03.05.2019
Alle sezioni di:
Albi scuole dell’Istituto
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/

Oggetto: determina rinuncia Figura aggiuntiva per i MODULI del progetto “Rosarno play, la
città attiva è un gioco da ragazzi” codice 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
Fondi Strutturali Europei – 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02
maggio 2017 per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. – codice progetto:
10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

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

VISTO

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Dlgs 50/2016 e successive modifiche;

VISTO

quanto previsto dal D.Lgs. 155 del 1997 “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE
e 96/3/ CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;

VISTE

le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal Ministero
della Salute, approvate il 29/04/2010 dalla Conferenza Unificata e pubblicate
nella G.U. n.134 del 11/06/2010 e dalla nota integrativa del Ministero della
Salute, Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione, prot. n.0011703 del 25/03/2016;

VISTO

il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il”
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
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 09 maggio 2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 10 del 09 maggio 2017;

VISTA

la graduatoria approvata del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n°7665 del 22 – 03 2018;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10 – 04 - 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 “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”.
– codice 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. - proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 28328,00

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;

VISTI

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

VISTE
VISTA

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
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 28328,00

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

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto
PON “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. – codice progetto: 10.2.5A FSE PON –
CL-2018-44
dal momento che appare non più necessaria in fase di attuazione del progetto:
- MODULO 1- Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) FARO INSIEME
- MODULO 2- Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile ROSARNO DA SCOPRIRE;
- MODULO 3- Produzione artistica e culturale : ROSARNO DA GIOCARE;
- MODULO 4- Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e
marginali RIGENERAZIONE URBAMBINA.
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La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo “Scopelliti- Green” di
e inserita tra gli atti contabili
Rosarno, http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/
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.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Giuseppe Eburnea)
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