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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO

Prot. n. 14166
Torino, 15 novembre 2018

DETERMINA RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE 
DEL PROGETTO PON – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-186

Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

PROGETTO:  10.2.5A-FSEPON-PI-2018-186
CUP:  H17I17000890007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
VISTA la candidatura n. 993882, inoltrata in data 12/06/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23110 del 12 luglio 2018  dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 
PIEMONTE; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-186; importo complessivo 
autorizzato: € 27.100,00);
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;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”;
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 
PON/POR, progetti di formazione del personale;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
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VISTA 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” 

PRESO ATTO che 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 'CITTADINANZA GLOBALE': BAMBINI OGGI...

CITTADINI DEL MONDO DOMANI 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 
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-186  'CITTADINANZA GLOBALE': BAMBINI OGGI... CITTADINI 
DEL MONDO DOMANI  dal momento che appare non più necessaria in fase di attuazione del 
progetto: 

Titolo modulo

Educazione alimentare, cibo e territorio

Muoviamoci! 

Uno Sport per tutti

La presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto e conservata, debitamente firmata, agli atti della 
scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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