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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, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 

Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 - FSE -“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.” - Autorizzazione 
AOODGEFID/ 23585 del 23/07/2018 

Progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518, “Cittadinanza globale attiva e responsabile”,  

CUP H97I18000060006 

  
         Canicattini, 10/06/2019 

All’Albo 

Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Rinuncia alla FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518, 

“Cittadinanza globale attiva e responsabile”, CUP H97I18000060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO i 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, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

sul potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale. 

 

 VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica, sottoscritta digitalmente e inoltrata, 

all’autorità di gestione, in data 12/06/2017;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0019600 del 14/06/2018 con la quale sono state 

approvate e pubblicate le graduatorie regionali definitive dei progetti relativi all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018- i 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, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 sul 

potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, con la quale è stato autorizzato 

a questo istituto il seguente progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518 per un importo pari a € 

28.410,00; 

VISTO il progetto “Cittadinanza globale attiva e responsabile”, presentato da questa Istituzione 

Scolastica nei termini e nelle forme stabilite dall’Avviso prot. AOODGEFID/n. 3340 del 

23/03/2017 

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 dei progetti 

PON/FSE; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi e, in particolare, le 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 

2014-2020. 

VISTA la variazione al P.A., Prot. n. 5779 del 09-08-.2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 06/09/2018 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 € 28.410,00 per il progetto destinato 

all’IC “Giovanni Verga”;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  

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

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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”, recepito dalla Regione Siciliana, con Decreto dell’Assessorato 

Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale e dell’Assessorato all’Economia, n. 7753 

del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana” 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE, in particolare, le note dell’Autorità di gestione 2014/20: 

- prot. AOODGEFID\11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità; 
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- prot. AOODGEFID\3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

- nota prot. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

- nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 

- nota Prot. 11828 del 24 maggio 2018, Chiarimento selezione esperti 

PRESO ATTO di quanto chiarito nella nota MIUR 38115 DEL 18/12/2017 

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 MIUR con Nota prot.n. 38115 del 18 dicembre 2017;  

CONSIDERATI i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali 

CONSIDERATO che la mancanza di tale figura non pregiudica il corretto svolgimento dei moduli; 

DECRETA  

 

 di rinunciare alla figura aggiuntiva di tutti i moduli per i quali era prevista:  

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518  Saperi e sapori  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518  Cibo e salute  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518  AmiAMO lo Sport  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518  Una terra da amare  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-518  SalviAMO l'ambiente  
 

di disporre la pubblicazione del provvedimento nella sezione PON del sito web dell’istituto 

www.icvergacanicattini.gov.it nonché nella sezione albo on line e amministrazione trasparente.  
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