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DICHIARAZIONE DI RIUNUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA

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

ambienti per I'apprendimento" 20L4-2020. Awiso MIUR prot. n. 2559 del O3lO3l2OL7 "Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico LO.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione LO.2.2

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione lO.2.2A
Competenze di base.
Cod. u nico p rogetto: 10.2.2A-FSEPON-P U-2018-535 "Attivi d igita I i"
Codice CUP: E58H18000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

vrsTo

vtsro

vtsTl

vtsTo

ll Decreto Legislativo 30 marzo 200L, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

ss.mm.ii.;

il Decreto Ministeriale n. 129 del 281812018 con i! quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa;

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche

i Regolamenti (UE) n. BO3(2O13 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, i! Regolamento (UE) n. L3OL(2OL3 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. B0al2O13 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

il Programma Operativo Nazionale FSE 2OL4- 2O2O "Per la'scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2OL4-2O2O

f'awiso MIUR prot. n. 2669 del O3|O3/20L7 "Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale" - Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"'2074-2020. Asse I -

VISTO

ISTITUTO COMPRENSIVO CARMIANO - C.F. 93058030755 C.M. LEIC88600A - aoo_leic88600a - i.c. Ind. Musicale Carmiano
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VISTA

V!STA

ESPERITA

VISTE

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio delfinanziamento autorizzato disposta dal

Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 1000/U del25lO3l2OL9;

lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico LO.2.2A;

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFIDI2S25O del 30 ottobre 2018 che rappresenta

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola lstituzione

Scolastica del Progetto, cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-535 per l'importo di €
22.728,00;

la delibera n. 2 del c.D. del 29l0Ll2oL9 di inserimento del PToF 2019-

2022 che prevede l'inserimento di questo progetto nel PTOF,

riconfermato dalla delibera n. 2 del 28-02-2OL9;

la procedura di reperimento del personale secondo le modalità previste;

le iscrizioni degli alunni ai moduli previsti dal progetto e riscontrata la

non necessità della figura aggiuntiva per nessuno dei moduli

DICHIARA

Art.l

Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli e di prowedere ad inserire nel sistema SIF

la richiesta di modifica del piano finanziario.

Art. 2 Responsabile del Procedimento

Aisensidell'art.31del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell'art.5 della legge24t/1990, i! Responsabile

de! Procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Alemanno.

Art.3 Pubblicità

La presente dichiarazione è pubblicata all'albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito

internet di questa tstituzione scolastica www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it e nell'apposita

sezione dedicata ai PON.

Carmiano, 24 gennaio 2O2O

F.to ll Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Alemannon^ri
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