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All’Albo del sito web dell’Istituto  

 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347 – Sapere è Potere 

 
 

OGGETTO: Decreto di rinuncia al servizio di mensa e alla figura aggiuntiva - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 
pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – Competenze di base –Asse  I – 

Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347  

CUP: J85B17000200007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
Vista lanota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 

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

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano “de quo” in data 16/05/2017  candidatura n. 9867110; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 
10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 

entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-347 pari ad € 41.292,00; 
Considerato la delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato inserito il finanziamento modificando il 

Programma Annuale 2018; 
Vista  la nota prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, che richiama l’attenzione sulle tipologie di figura 
aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori 

culturali, figure specifiche per target group, psicologi e medici; 

Considerato nel progetto è contemplato l’intervento di una figura aggiuntiva, la cui tipologia era stata 
intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con la citata nota; 

 
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto, 
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DETERMINA 
 

 La formale rinuncia alla figura aggiuntiva per tutti i moduli in cui era prevista provvedendo ad inserire 

nel sistema SIF la richiesta di modifica del piano finanziario.  

 La formale rinuncia all’attuazione dei servizi mensa già previsti ed autorizzati, n quanto la scuola non 

dispone di locali adeguati per l’erogazione del servizio. 
 

La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.giulioverne.it in 
Amministrazione trasparente e nell’apposita sezione dedicata ai PON 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Sciarma 
Documento firmato digitalmente 
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