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Contiliano, 25 marzo 2019
Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartmento per l’IIstruzione Direzione eenerale per ili
Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma
All’IAlbo on line e sito
Atti Fascicolo PON F FSE 2014-2020- Avviso 1953 del 21/2/2/2/17-Competenze di base
Azione

Sotto – Azione

10.2.1
Azioni per la scuola dell'infanzia

10.2.1°
Azioni specifcce per la scuola dell'infanzia

Codice identicitao
progetto
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-8

Titolo del progetto
SUON FI E VOLI IN F UN F
ARCOBALEN FO DI PROFUMI E
COLORI

Importo iutorizzito

€ 17.046,00

Oiieto: Oiieto: Comunicazione rinuncia fiure aiiiuntve (voce opzionale).

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la proirammazione dei Fondi Struturali Europei – Proiramma Operatvo N Fazionale “Per la
scuola, competenze e ambient per l’Iapprendimento” 2014-2020 – riferimento all’IAvviso pubblico
prot. n. AOODeEFID/2/1953 del 21/2/02/2/2017 - FSE – Competenze di Base - Asse I Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo Specifco 10.2 – Miilioramento delle competenze cciave deili allievi,
ancce mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staff.
o Azione 10.2.1 Azioni specifcce per la scuola dell’Iinfanzia (liniuaiii e multmedialitàespressione creatva espressività corporea);
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODeEFID 38448 del 29/2/12/2/2017, con il quale sono state
pubblicate le iraduatorie defnitve delle scuole ammesse al fnanziamento per la realizzazione dei
proietti presentat e l’Iimpeino di spesa destnat a questa Isttuzione Scolastca Statale;
VISTA la nota autorizzatva del MIUR Prot. n. n. AOODeEFID/2/198 del 10/2/01/2/2018, cce
rappresenta la formale autorizzazione dei proietti con relatvo impeino di spesa da parte delle
siniole Isttuzioni Scolastcce;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del fnanziamento;
VISTO il Proiramma Annuale per l’Iesercizio fnanziario corrente e la situazione fnanziaria alla data
odierna;
VISTA la delibera del CdD n. 8/2/9 del 20/2/04/2/2017 con cui si approva la partecipazione dell’IIsttuto ai
Proietti PON F 2014/2/2020;
VISTA la delibera del CDI n. 4 del 03/2/04/2/2017 con cui si approva la partecipazione dell’IIsttuto ai
Proietti PON F 2014/2/2020;
VISTA la delibera del Consiilio d’IIsttuto n° 8 del 08/2/01/2/2019 cce fssa i criteri di selezione deili
Espert, dei Tutor e della fiura aiiiuntva con i relatvi massimali retributvi previst;
VISTE le note dell’IAutorità di iestone 2007/2/13 relatve all’Iorianizzazione e iestone dei proietti
PON F FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell’IAutorità di iestone:
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✓ prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relatva allo split payment dell’IIVA;
✓ prot. 11805 del 13 otobre 2016, Indicazioni operatve – Informazioni e pubblicità;
✓ prot. 34815 del 2 aiosto 2017 relatva all’IAttività di formazione: cciariment sulla
selezione deili espert e successivi cciariment prot. 35926 del 21/2/09/2/2017;
✓ prot. 3131 del 16 marzo 2017, Ricciamo suili adempiment inerent
all’Iinformazione e la pubblicità per la proirammazione 2014-20;
✓ prot. 38115 del 18 dicembre 2017, Chiiriment e ipprofondiment per
l’ittuizione dei proget i ailere sul FSE
● VISTA la nota MIUR Prot. 27489 del 27/2/09/2/2017 relatvo al ricciamo ai benefciari del
fnanziamento, circa ili adempiment inerent all’Iinformazione e la pubblicità per la
Proirammazione 2014/2/2020;
● VISTA la selezione interna di FIeURE AeeIUN FTIVE prot. n.630 05/03/2019; fiure previste dal
proieto per lo svoliimento delle attività formatve relatve ai moduli seiuent:
Il Proieto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-8.
CODICE
IDENTIFICATIVO
10.2.1A-FSEPON FLA-2017-8

MODULO

Musica

TITOLO DEL MODULO

QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Limit di ereccio
QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Contiliano
QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Monte San
eiovanni

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO
€ 5.682
€ 5.682
€ 5.682



PRESO ATTO cce la suddeta selezione non ca avuto esito positvo andata deserta;



CONSIDERATI i bisoini formatvi dei destnatari delle azioni proietuali;



VISTO quanto emerso nel Consiilio di Intersezione dove sono stat individuat ili alunni a cui
proporre la partecipazione alle attività;
DETERMINA

di rinunciare alle fiure aiiiuntve previste in fase di candidatura per i seiuent moduli del proieto
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-8: QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Limit di ereccio - QUA…LA MUSICA SI FA
Infanzia Contiliano - QUA…LA MUSICA SI FA Infanzia Monte San eiovanni.
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’IIsttuto e inserita tra ili atti contabili
dell’IIsttuzione scolastca.
Ai sensi dell’Iart. 31 del D.Lis. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’Iart. 5 della leiie 241 del 7 aiosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Diriiente Prof.ssa Irene Di Marco .
Il Diriiente Scolastco - Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Irene Di Marco

Firmato digitalmente da DI MARCO IRENE
RIIC823002 - documento firmato digitalmente in originale da IRENE DI MARCO (prot. 0000879 - 25/03/2019) - copia conforme

