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Prot. N. 1031/04-05

Somma Vesuviana 28/03/2018
Albo on-line /Sito web
Atti
DETERMINA N 21 /2018

OGGETTO: Rinuncia servizio mensa e figura aggiuntiva progetto FSEPON
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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. –
Progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI”
Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON- CA-2017-250
CUP: F99G16000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

PRESO ATTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTI

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;
l’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;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” con identificativo 10.1.1A - FSEPON-CA-2017250 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

PRESO ATTO
CONSIDERATE

il Manuale Operativo per la Documentazione (MOD) del 22/11/2017;
il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in
oggetto, pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;
Il manuale utente “Rinunce e integrazioni” del 5/1/2018
la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
“TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” disposta dalla Dirigente Scolastico con provvedimento
Prot. N. 2315/06-01 del 07/09/2017;
che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese per figure aggiuntive e
mensa relativamente ad alcuni moduli
la articolazione dei moduli del progetto così come si è definita dopo l’approvazione,
la organizzazione delle attività secondo le sopravvenute esigenze della scuola e le
caratteristiche e le esigenze degli alunni partecipanti

DETERMINA
La rinuncia alle figure aggiuntive opzionali previste in fase di candidatura per i seguenti moduli:
-

IL GIOCO DEI GIOCHI
IL CORPO IN BALLO E IN MUSICA
LOGICANDO 1
NUVOLE DI PAROLE
JUSTICE …. IN TIME

e rinuncia al servizio mensa prevista in fase di candidatura per il seguente modulo:
-

IL GIOCO DEI GIOCHI

alla luce della articolazione dei suddetti moduli del progetto come definita dopo la sua approvazione, della
organizzazione delle attività secondo le sopravvenute esigenze della scuola e le caratteristiche e le esigenze
degli alunni partecipanti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

