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0GGETTO: Fondi Strutturali Europe1 - P ogramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avvisi 
PON: prot. n. AOODGEFID I 2165 del 24/02/2017 - prot. n. AOODGEFID I 1953 del 21/0212018 - prot. n. 
AOODGEFID I 4427 del 02/05/2017 - prot. n. AOODGEFID I 3504 del 31/03/2017 - prot. n. 
AOODGEFID I 3340 del 23/03/2017 - prot. n. AOODGEFID /- RUP: Monica Piantadosi - RINUNCIA 
FIGURE AGGIUNTIVE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 27~/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO gli avvisi- Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I-Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTE le note MIUR di autorizzazione e di impegno di spesa relative ai progetti in oggetto; 

CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti - Verbale n° 3 A.S. 2017/2018 del 13/10/2017 con il 
quale è stata approvata la partecipazione ai progetti, concorsi esterni e reti di scuola; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto - Verbale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con il quale 
è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quelli di riferimento del presente Avviso; 

VISTI i Decreti di assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai progetti in oggetto; 

CONSIDERATO che in sede di presentazione dei progetti indicati in oggetto ed esplicitati di seguito, la 
tipologia della figura aggiuntiva era stata intesa in modo differente da quanto chiarito successivamente dal 
MIUR, attraverso la nota prot. n. 3 8115 del 18 dicembre 2017 

Alla luce di tutto quanto sopra visto, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

! 
\ DETERMINA 

• di rinunciare al ruolo della Figura Aggiuntiva per tutti i moduli dei progetti PON indicati in oggetto, 
e meglio esplicitati di seguito: 



PROGETTO PON CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO 
PROGETTO 

Potenziamento dell'educazione al 10.2.5A-FSEPON -LA-2018 - 98 Ideazione e progettazione 
patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico Comunicazione e documentazione 

dell'evento 

Fase operativa 1 

Fase operativa 2 

Potenziamento della Cittadinanza 10.2.2A-FSEPON -LA-2018-35 Diritti ... in Europa 
Europea 

10.2.3C - FSEPON - LA- 2018 - 22 
Virtual tour per le capitali europee 

10.2.3B - FSEPON - LA- 2018 - 33 
Leam to comunicate 

English at work 

Percorsi per adulti e giovani adulti 10.3.lA-FSEPON -LA-2017- 7 My Intemational website: il Celletti 
nel mondo 

L'incoming digitale 

L'autocontrollo nel settore alimentare: 
la chiave di Volta per l'imprenditoria 
europea 

Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 -19 I linguaggi e l'evoluzione del prodotto 
alimentare. L'impiego della mela in 
cucina. 

Mela annurca IGP 

Frutta e ortaggi: "l'arcobaleno della 
vita" dal campo alla tavola 

Mela annurca: viaggio in Germania 

Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON -LA-2018 -262 EduchiAMOci a mangiare IL 
TERRITORIO 

Tradizioni ritmi e armonia del 
movimento 

ORIENTAMBIENTE per ESSERE 
con la NATURA 
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