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DETERMINA DIRIGENZIALE 
RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE  

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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea), Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi della Legge 59/1997; 
 
 
Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 
 
 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
 
Vista la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stata approvata l’adesione 

generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

 

Visto -l’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017; 
 
 
Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 
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chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2; 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 
 
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i; 

 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a bilancio del 
relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON autorizzato con la 
suddetta nota; 

 

Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 
connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 
 

Visti le note dell’Autorità di gestione e in particolare: 

 

- Prot. 34815 del 2 agosto 2017 contenente “indicazioni in merito a attività di formazione- iter di 
reclutamento del personale “esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti;  

- Prot.35926 DEL 21/09/2018 contenente “Nota Prot. AOODGEFID\ 34815 DEL 02/08/2017 – ERRATA 
CORRIGE.  

- Prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 avente come oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” - richiama l’attenzione sulle tipologie di figura aggiuntiva 
specificando la specificità e peculiarità della figura aggiuntiva, che deve essere coinvolta per esigenze 
specifiche degli allievi; 

 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
 

Considerati i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali; 

 

DETERMINA 

 

di rinunciare, alle figure aggiuntive previste in fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto PON FSE - 
 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea), Competenze di base, 

MODULO: “ARTE IN 3D” 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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