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Prot. N. 1683 B/15 Lamezia Terme, 30/04/2019

AII'Autorita di Gestione PON
Agli Atti

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020
Al sito web dell'istituto www.icdonmilanilamezia.gov - sez. PON

Oggetto:Comunicazione rinuncia figure aggiuntive (voce opzionale).
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
2014/2020Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte alio sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alia diffusione
della cultura d'impresa del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" per il
periodo di programmazione 2014-2020. Avviso pubblicato con nota n°4427 del 02/05/2017 FSE "Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Priorita specifica 10.1Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa -obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli alunni e azione 10.2.5 azioni volte alio
sviluppo delle competenze trasversali con particolare riferimento a quelle volte alia diffusione della cultura d'impresa- Sotto Azione
10.2.5A (per istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1- "GREEN-STONE:
LA MAGIA DELLE PIETRE"- Contributo di 28.410,00-Codice CUP D87I18000500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'avviso pubblico N.4427 del 02/05/2017 candidatura N. 1004533 inoltrato da questa Istituzione
scolastica per "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Priorita
specifica 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -
obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli alunni e azione 10.2.5 azioni volte alio
sviluppo delle competenze trasversali con particolare riferimento a quelle volte alia diffusione della cultura
d'impresa- Sotto Azione 10.2.5A (per istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente)
VISTO che questa Istituzione Scolastica - con lettera prot. N. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 e stata
autorizzata ad attuare il Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-CL-2018-92 per un importo pari a EURO 28.410.00;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto Prot. N. 2403 del 25/05/2018
VISTO il decreto del Consiglio di Istituto che approva ia candidatura della scuola al FSE Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico con delibera N.2 del 15/07/2017 Prot.3475
C/14 del 17/07/2017
ATTESTATO che per I'attuazione del piano e necessaria la prestazione d'opera di tutor di progetto;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 14 dicembre 2018 con il quale vengono proposti i criteri e le
modalita per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e i criteri per la selezione degli alunni;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/37642 del 29/11/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie
definitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot.0008202 del 29 marzo 2018 relativa all'approvazione e pubblicazione
delle graduatorie definitive regionali per I'avviso pubblico 4427 del 2.05.2017
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle
dipendenze dell'Amministrazione Pubbliche;
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VISTE le linee guida dell'autorita di gestione PON di cui alia nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria e le relative integrazioni fornite con nota MIUR. A00DGEFID Prot. 31732 del 25/7/2017;
V1STI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 "Attivita di formazione-lter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e la "errata corrige" nota
MIUR Prot. N. 35926 del 21/09/2017;
CONS1DERATO che il Progetto dovra terminare entro il 31/08/2019;
VISTE le probabili iscrizioni degli alunni ai 5 moduli previsti dal progetto e riscontrata la non necessita della
figura aggiuntiva per nessuno dei moduli:

DICHIARA

Art.1
Di rinunciare alia figura aggiuntiva pertutti i moduli e di provvedere ad inserire nel sistema SIF la richiesta di
modifica del piano finanziario per il progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1- "GREEN-STONE: LA MAGIA DELLE
PIETRE"-Contributo di 28.410,00-Codice CUP D87I18000500007

Art. 2 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento e il Dirigente Scolastico Aw. Francesco Vinci.

Art. 3 Pubblicita
La presente dichiarazione e pubblicata ali'albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di
questa Istituzione scolastica www.icdonmilanilamezia.gov.it nell'apposita sezione dedicata ai PON.

MODULI DESTINATARI NUMEROORE DESCRIZIONE
Tra fate e pietre del

Reventino
N. 20 allievi scuola primaria
Platania

30 ore Accesso, espiorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio

La magia delle pietre
parlanti

N. 20 allievi scuola primaria
San Teodoro

30 ore Accesso, espiorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio

Green Stone N. 20 allievi secondaria I
grado Platania

30 ore Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera

Virtual Media
Lab+Lamezia

N. 20 allievi secondaria I
grado San Teodoro

30 ore Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)

Virtual Media
Lab+Platania

N. 20 allievi secondaria I
grado Platania

30 ore Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
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II Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco Vinci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi ctell'art. 3 Comma 2, del D.Lgs.n.39 del 1993



Istituto Comprensivo Don Milani L.T.
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

noreply@istruzione.it
venerdi 3 maggio 2019 10:54
CZIC862009@istruzione.it
Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Accettazione Rinuncia del Progetto o di Voci di
costo aggiuntive 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1.

Con riferimento alia Vs. richiesta protocollo 13250 del 30/04/2019 inserita sul "Sistema Informativo Fondi 2020" indata 30/04/2019, si comunica che e stata accettata la richiesta di Rinuncia del progetto o dei moduli o delle voci dicosto aggiuntive relativi al progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-1.
La lettera di revoca, con protocollo AOODGFID 13577 del 03/05/2019, e disponibile nel "Sistema Informativo Fondi2020" attraverso la funzione "Rinunce - elenco rinunce - presa visione".

ILDIRIGENTE
Alessandra Augusto
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