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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 

 
 All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito WEB 

 Sistema SIF 2014 - 2020 

 
Oggetto:  Rinuncia figure aggiuntive Progetto PON avente il seguente Codice Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-547  - CUP: I77I17000700007 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sottoazione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni  scolastiche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 
per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21 Febbraio  2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sottoazione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot.  AOODGEFID/204  del 10/01/2018; 
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato. 
VISTO il Decreto  di assunzione a bilancio Prot. N. 44 del 22/06/2018; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 12944, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 31/07/2015, n. 107"; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti; 
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VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di Formazione - Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto; 
VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”; 
PRESO ATTO che la suddetta nota 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 che in sede di presentazione delle proposte progettuali “la tipologia della figura era stata intesa in modo 
diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21  del 29/11/2018 di formale rinuncia alle Figure Aggiuntive; 
PRESO ATTO che le citate Figure Aggiuntive non sono necessarie alla realizzazione del progetto e che la citata circolare Prot. 
38115 del 18/12/2017 permette di rinunciarvi;   
 

DETERMINA 

 
di rinunciare alle figure aggiuntive previste in fase di candidatura per i sotto indicai  Progetti a cui sono stati assegnati i 
seguenti  codici identificativi: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-547 

I sapori dell’altro: cibo e senso di 
appartenenza nella letteratura 
migrante 

€ 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-547 

Letture golose. Itinerari letterario 
gastronomici 

€ 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-547 

Alimentarsi con la Statistica € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-547 

Nutri-menti: impariamo dal cibo! € 5.682,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-547 

Learning English can be great fun!  € 10.764,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
PU-2017-547 

ZERTIFIKAT DEUTSCH MIT VIEL 
SPASS! 

€ 10.764,00 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito 
www.fazzinivieste.gov.it - Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria Provvedimenti del Dirigente, nonché nella 
sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso sito istituzionale e caricato sul sistema SIF 2014 – 2020.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Costanzo Cascavilla 

(Firmato digitalmente) 
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