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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. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 

CUP: C57I17000540007 

 
Vallecrosia, 9 maggio 2019 

 
 All’Autorità di Gestione PON Indire 

Agli Atti 
 Al Sito Web  

All’Albo  
 

Oggetto: Determina di rinuncia figure aggiuntive moduli progetto 10.2.5A- FSEPON-LI-2018-15 
autorizzato con nota prot. n. 8505 del 30/03/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambianti 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. 

 
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2017 con la quale si approvava 
l’adesione ai progetti PON 2014/2020; 
 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2017 di approvazione degli obiettivi e delle 
azioni progetti PON 2014/2020;  
 
Visto l’inoltro per via telematica della candidatura n.1002959 in data 28 luglio 2017;  
 
Vista l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali con nota miur n. 
8202 del 30 marzo 2018 che informa che siamo al posto 15;  





 

L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale per gli interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV 

 
 

 
Vista la autorizzazione prot. n° 8505 del 30/03/2018 a valere sull’avviso pubblico prot 
AOODGEFID/n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali pari ad un importo di € 22.728,00 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 
 
Vista la delibera n.1 del 12 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 
2018; 
 
Vista la delibera di variazione al programma annuale 2018 n. 6 del Consiglio di Istituto del 13/06/2018; 
 
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 5991/06.03 del 19 novembre 
2018; 
 
Vista la nota prot. n.  38115 del 18/12/2017 con la quale il MIUR fornisce chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
 
Considerato che in sede di presentazione della proposta progettuale la tipologia della figura opzionale 
“Figura aggiuntiva” era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUIR con 
nota prot. 38115 del 18/12/2017; 
 
Vista la comunicazione del MIUR prot. n. 630 del 29/01/2018 avente per oggetto: FSE – PON “Per la Scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Pubblicazione del manuale “Rinunce e 
Integrazioni” SIF 2020; 
 
Visto il manuale operativo Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “Rinunce e integrazioni” Manuale Utente 
per DS e DSGA del 5 gennaio 2018; 
 
TENUTO CONTO che la docente referente del progetto ins.te Di Bianca Maria non ritiene indispensabili le 
quattro figure aggiuntive previste per i moduli del progetto in oggetto; 

 

DETERMINA 
 

 
Di rinunciare alle quattro figure aggiuntive previste in fase di candidatura del Progetto 10.2.5A-

FSEPON-LI-2018-15 “ A spasso per il territorio”  finanziato con il PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE 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 per i seguenti moduli: 

Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 
Viaggio nei paesi dell’entroterra 2 
Viaggio nel passato 1 
Viaggio nel passato 2 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                 (Dott.ssa Silvia COLOMBO)  

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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