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 RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON  

CODICE PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33   

 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33   

CUP: D45B17000480007. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO l'Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, indirizzata a questa Istituzione 

scolastica, avente quale oggetto:  ondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33; 

VISTA La delibera n. 16/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 

finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

VISTO che il progetto  è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 90.912,00; 

 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
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aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR 

con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017; 

 

 

 

 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”; in 

subordine si procede al reclutamento di esperti esterni; 

CONSIDERATO  che in fase di reclutamento delle Figure di sistema si è reso necessario reperire figure 

professionali interne, in qualità di Figura aggiuntiva, per lo svolgimento del Piano 

Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 

svolgimento dello stesso, e, in subordine, figure esterne, da reclutare all’interno del 

personale docente operante nelle istituzioni scolastiche dei Comuni di San Pietro 

Vernotico, San Donaci, Torchiarolo e Cellino San Marco, in rete con l’IISS “Ferraris De 

Marco Valzani”;  

 

VISTO        il Bando prot. n. 1097 del 06/02 per il reclutamento di n. 1 Figura aggiuntiva su ciascuno 

     dei 16 Moduli costitutivi il progetto; 

VISTO        il decreto di pubblicazione della Graduatoria definitiva, prot. n. 2448 dell’01/03/2019 da 

cui si evince che il dott. Giovanni Marangella risulta unica figura aggiuntiva inserita su tuti 

i 16 Moduli del Progetto; 

VISTA        la rinuncia all’incarico di “Figura aggiuntiva” su tutti i 16 Moduli del Progetto, pervenuta 

     in data  27/03/2019, prot. n. 3538,  da parte del dott. Giovanni Marangella; 

CONSIDERATO che gli alunni reclutati per la partecipazione ai Moduli del Progetto non presentano 

     particolari criticità, tali da avere necessità di fruire di una “Figura aggiuntiva”, secondo i  

     profili previsti dall’AdG; 

 

CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi che rende necessario l’avvio immediato delle attività per la 

realizzazione dei quali l’assenza della “Figura aggiuntiva” non inficia la qualità  

                             dell’offerta formativa; 

RITENUTO        che la rinuncia alla suddetta figura aggiuntiva non compromette la realizzazione dei moduli 

   in parola; 

DETERMINA 

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura del progetto PON Codice 10.2.5C-FSEPON-

PU-2018-33  relativamente a tutti i moduli del progetto. 

 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto e viene inserito tra gli atti contabili 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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