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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it;
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

All’Albo on-line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: RINUNCIA FIGURE AGGIUNTIVE per progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia.
PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 “Educare al futuro”.
CUP: E94C17000200007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTA

VISTE
VISTI
VISTA

VISTO
VISTO

l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “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 chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la
scuola dell’infanzia”;
la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con la quale 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 dal titolo “Educare al futuro” – codice 10.2.1A-FSEPON-UM2017-38 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
17.046,00;
le disposizioni normative vigenti in materia di realizzazione dei Progetti FSE;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 27.02.2018 che ratifica la formale
assunzione e l’inserimento nel P.A.2018 ( prot. n. 0000847 del 30/01/2018) del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 17.046,00;
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
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PRESO ATTO 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” al comma 2.2 .f
Figura aggiuntiva e servizio mensa 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 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38
Educare al futuro 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;

DECRETA

La formale rinuncia alla figura aggiuntiva già prevista in fase di candidatura, per l’attuazione dei moduli:
M1 “NOW, YOU DO IT”, M2 “NOW, YOU DO IT” e M3 “ARTISTICAMENTE” nell’ambito del progetto
10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 “Educare al futuro” di cui all’avviso prot. 1953 del 21/02/2017.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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