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▪ All’Autorità di Gestione Progetti PON FSE 

▪ Al DSGA 

▪ All’albo della Scuola  

▪ Agli Atti dell’Istituto 

▪ Al Sito 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale rinuncia voce di costo opzionale “Figura aggiuntiva” relativa ai moduli del 

Progetto Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 

Codice CUP: F69G17000350007 

  

TITOLO PROGETTO: “Radici per crescere, ali per volare…” 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

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, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001, n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI  i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 
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concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni 

scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 

di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTE le delibere n. 19 del verbale n. 3 del 12/10/2016 e n. 23 del verbale n. 4 dell’11/11/2016 del Collegio 

Docenti di partecipazione all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 e di elaborazione della 

proposta progettuale;  

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 10 del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto di partecipazione all’Avviso 

pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

VISTA la candidatura N. 21160 presentata da questa istituzione con protocollo 13875 del 17/11/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 – Fondi strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020” Avviso Pubblico 

10862 del 16/06/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – 

Autorizzazione progetti;  

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

VISTE le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020;  

VISTO il Programma Annuale 2017 approvato in data 30/01/2017; 

VISTA la formale assunzione in bilancio E.F. 2017 con decreto prot. n° 0003446 del 26/10/2017; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 24 del 26/10/2017 e n. 31 del 21/11/2017 relative 

all’individuazione dei profili professionali necessari per la realizzazione delle attività formative ed organizzative 

ed i criteri per la loro selezione; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 7 dell’ 11/09/2017 , n. 6 del 31/10/2017 e n. 10 del 12/12/2017, in 

cui sono state individuati i profili professionali necessari per la realizzazione delle attività formative ed 

organizzative ed i criteri per la loro selezione; 

VISTA lettera di autorizzazione MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000319.05-01-2018 con 

oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il verbale n. 2 del Gruppo di coordinamento del 15 febbraio 2018 in cui si individuano le modalità di 

reclutamento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività previste dai vari moduli formativi; 
PRESO ATTO della Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” - Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – che  richiama, tra l’altro, l’attenzione sulle tipologie di “Figure 

aggiuntive” specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori linguistici, figure specifiche per 

target group, psicologi, medici, ecc 

CONSIDERATO  che in sede di presentazione della proposta progettuale 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; 

CONSIDERATO che gli alunni iscritti ai 7 moduli non rilevano l’esigenza della figura aggiuntiva prevista dalla nota 

sopracitata per  cui si rende necessaria una rinuncia a quanto già autorizzato; 

 

DETERMINA 

 

di rinunciare alle n. 7 “Figure aggiuntive” previste in fase di candidatura per i  seguenti n. 7 moduli formativi del 

progetto autorizzato 10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 Codice CUP: F69G17000350007- TITOLO 

PROGETTO: “Radici per crescere, ali per volare…”, dal momento che appaiono non più necessarie in fase di 

attuazione: 

  

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 



TIPOLOGIA MODULO 

 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Un “Tiro” … un 

“Canestro” per 

tutti 

€ 5.682,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 'No alla violenza'  

 

€ 5.682,00 

Potenziamento della lingua straniera “Le Français pour 

tous” 

 

€ 5.682,00 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

“Le Terre 

dell'Etna” 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base 'M@T.CHI.MUSI

CA maestru” 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base 'Ti racconto il 

PON' 

€ 5.682,00 

Educazione alla legalità “Insieme per la 

legalità” 

€ 5.682,00 

 
 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo I.C. G.B.Nicolosi, 

www.icgbnicolosi.gov.it  e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. 

 

 

Il Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 

 

http://www.icgbnicolosi.gov.it/
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