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Prot. vedi segnatura in allegato

All’Albo on line Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e
2014/25/UE;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e sue modifiche e integrazioni;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
le note prot. 145 del 04/01/2018 e prot. 198 del 10/01/2018 con le quali 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 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-73 proposto
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 17.046,00;
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 – Verbale n° 5 del 11/04/2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n. 2 verb. n. 5 del 05/04/2017;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 431 del 24/01/18 con cui si dispone
l’assunzione
al P.A. E.F. 2018 del finanziamento“Progetto PON 10.2.1A-FSEPONLA-2017-73 Competenze di base”;
VISTO
la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 38115 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.”
TENUTO CONTO delle esigenze intervenute in fase di progettazione esecutiva dei moduli
formativi inerenti al progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-73 – Rafforzare le
competenze: “La musica è un gioco da bambini: Il suono” “La musica è un gioco da
bambini: Il suono” “La musica è un gioco da bambini: Il suono e il gesto”;
VISTA
la determina del Dirigente Scolastico prot. 2715 del 12/03/2019
DECRETA
la rinuncia ai servizi opzionali relativi alla Figura Aggiuntiva prevista per la realizzazione delle
attività utili all’espletamento di tutti e tre i moduli formativi del progetto 10.2.1A-FSEPON-LA2017-73 – Rafforzare le competenze: “La musica è un gioco da bambini: Il suono” “La musica è un
gioco da bambini: Il suono” “La musica è un gioco da bambini: Il suono e il gesto”, apprendo
considerati non più necessari all’effettiva realizzazione delle attività programmate.
La rinuncia ai servizi sopra richiamati comporta una riduzione del finanziamento per la
realizzazione del progetto pari ad € 600,00 (euro seicento/00) per ciascun modulo, per complessivi
€ 1.800,00 (euro milleottocento/00).
Acquisita l’avvenuta ricezione e la conseguente accettazione da parte dell’Autorità di Gestione, il
D.S. ne darà comunicazione al primo Consiglio d’Istituto e il DSGA provvederà ad eseguire le
correlate scritture contabili.
(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Abbate Luigi
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