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Repubblica ltaliuna

CONVITTO NAZIONALE "M. CUTELLI" - C-ATANIA

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Classico Europeo
Sede: ViaL'ittorio Emanuele,56 - 95131-Catonia tc|..095-6 136-170 Fur 09-5-6

136169

All'Albo
Al sito web
Sede

Oggetto: detcrmina rinuncia figura aggiuntiva per tutti i moduli dei tre progetti.
ITONDI STRL]TTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA

SCUOLA. COMPETENZE

E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO". Avviso Prot. no

AOODGtrI'1D110862 del 1610912016. Programmazione 2011-2020 - Anno Scolastico 201712018.
Codici Identtificativi Progetti: 10.1 .1A-FSEPON-SI-2017 -511: 10.1 .I A-FSEPON-SI-201 7--5821
1 0. 1 . 1 A-FSEPON-SI-2017 -651.

Il Dirigente

Scolastico

VISTO I'avviso Prot. n. AOODGEFIDI|0862 del 16 giugno 2016 ad oggctto: Pondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale 'oPer la scuola. competenze e ambicnti per
I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonche per garantire l'apeftura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche":
'[,'ISTE le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle inizialive collnanziate da Fondi
Strutturali Europei 20 1 4-2020" ;
VISTO I'awiso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del261612017 di l.rasmissione delle graduatorie
dei progetti presentati e positivamente valutati nell'ambito del PON testi richiamato;
L'\ST'A la nota prot. n. AOODGEIID 28606 del 1310712017 con la quale il MIUR - Diparlimento
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'lstruzione e I'lnnovazione Digitale Llfficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili, rli cui all'Awiso Pubblico prot. n. 10862 del 1610912016;
I4STA la nota prot. AOODGEFID/28618 del 13.7 .2017. con la quale il MItiR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane. Finanziarie e Strumentali - Direzione Gencrale
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'lstruzione
e I'lnnovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da
deliberazioni del Collegio dei Docenti n.l2 del26110/16 e del Commissario straordinario n. I I del
2711012016 - nell'ambito dei progetti PON in oggetto specificati, arlicolati in 5 distinti rnoduli.
comunicandone altresi il disposto finanziamento per iseguenti importi complessivi: 10.1.1A-
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€ 35.410,00; l0.l.1A-I'-SEPON-SI-2017-582. € 33.492.00: 10.1.1ASEPON-SI-21I I -65 1, 32.349,50;
VISTA la delibera n. 46 del 7l09l17 Commissario straordinario. con la quale si sono assunti detti
f-tnanziamenti in bilancio ;
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di irnporto
inferiore alla. soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 1-i gennaio 2016. e le relative
integrazioni lbmite con nota MIUR.AOODGEF lD prot. 3 1732 del251712017 ,
VISTO il d.pr.r. 27511999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche. ai sensi della legge n. 5911997'^
VISTO il d leg.vo 165 2001, rubricato " Norme generali sull'ordinamento del la,u'oro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il Decreto Interministeriale n. 4412001. rubricato "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla. gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il Regolamento CE n. 115912000 del 30.05.2000. relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Struttr"rrali e all'allegato sulle
modalitd di applicazione;
VISTA la schr:da finanziara di ciascun modulo;
COI{SLDEL4IO che tutti i moduli dei tre progetti contemplano l'inlervento di una figura
aggiuntiva;
PRESO AT7'O che la Nota MIUR prot. n. 38115 del l8 dicembre 2017. avente ad oggetto
"Clhiarimenti ed approf-ondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE". richiama
l'attenzione sulle tipologie di tigura aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a
ricoprire questo ruolo mediatori culturali. figure specifiche per target group. psicologi e medici:
(:OI{SIDERATO che gli alunni che hanno aderito ai vari moduli non presentavano necessitd tali da
giustificare il ricorso alla figura aggiuntiva,
FSEPON-S[-2}17-511.
F

DE'|ERMINA
di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per la realizzazione dei seguenti progetti PON. per
tutti i moduli di seguito elencati:
10. t. I

A-FSEPON-SI-Z0L7

MODULO I

-

-stt

Diventure alleti

MODULO 2 - Lo sport per cre,\'cere
MODULO 3 -- Il teutro e lo linguu
MODULO 4 - Parlure

e

scriviumo

MODULO 5 * A caccia cli logica-malemalicu

1

0. I . I

A-FSEPON-SI-2017 -582

MODULO

I

Oonoscenzoeprutica
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MODULO 2 - A scuola di natura
MODUt,O 3 - Ripensure i numeri
MODULO 4 - La lingua e il lesto: ,tapere

e saper.fare

MODULO 5 - A,[acro-criminalitit e cultura dell'illegulitd
I 0. 1. I A-FSEPON-SI-2017 -651

MODULO 7 - Parlons !-rancuis
MODULO 2 - Sport

e

divertimento

MODUI-O 3 - Percorso sportitto
MODULO 4 - ,Scrivere e parlure in italiuno
MODLJLO 5 - Dai numeri alla lctgica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Raciti
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