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Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  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)
Codice identificativo progetto: 10.2.1A – FSEPON – EM – 2017-24 
CUP: E47I17001470006

OGGETTO: RINUNCIA A VOCE OPZIONALE “FIGURA AGGIUNTIVA”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;

VISTO il dPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA la candidatura n. 48425 relativa all’ avviso n. 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di
base, presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo in data 16/05/2017 e
compresa nella graduatoria definitiva comunicata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38446 del
29/12/2017;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con cui sono stati autorizzati il progetto e
il relativo impegno di spesa;

VISTO la delibera n.2 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto di modifica di Bilancio con cui
è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 8 del
28/10/2016  per  la  realizzazione  dei  progetti  relativi  ai  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020;

VISTI i Regolamenti UE, le Indicazioni MIUR e la complessiva normativa di riferimento per la
realizzazione degli interventi previsti dal progetto;

VISTI gli Avvisi:
- per  “Selezione interna”  Circolare n. 0000666 del 21/01/2019, 
- per “Collaborazione plurima con altre Scuole” Prot. 0001342 del 06/02/2019;
- per “Evidenza Pubblica” Prot. 0002183 del 1/03/2019

VISTA la Candidatura di De Bei Serena, Prot. n. 0002584 del 14/03/2019
VISTA la Graduatoria Provvisoria Prot. 0002685 del 18/03/2019
VISTA la Graduatoria Definitiva Prot. 0002952 del 25/03/2019

CONSIDERATA la necessità di rinunciare alla voce opzionale “Figura Aggiuntiva”,

DICHIARA

la volontà di rinuncia alla VOCE OPZIONALE FIGURA AGGIUNTIVA, richiesta dal PON Fondi
Strutturali  Europei  – Programma Operativo Nazionale 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), Codice identificativo progetto: 10.2.1A – FSEPON –
EM – 2017-24,  per  incompatibilità  dei  compiti  previsti  dalla  FIGURA AGGIUNTIVA con  le
esigenze del progetto in avvio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ines Cavicchioli

/ac
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