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DICHIARAZIONE RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA
Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/4.395 del 09/03/2018 per la “Realizzazione di interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di conseuling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo
specifico 10.1. – sotto-azione 10.1.1A finalizzato alla Inclusione Sociale e lotta al disagio. Seconda edizione
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-S1-2019-350 - “Inclusione sociale e lotta al disagio” seconda edizione-

CUP F31F18000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/4.395 del 09/03/2018 per la “Realizzazione di interventi di

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di conseuling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1. – sotto-azione 10.1.1A finalizzato alla Inclusione
Sociale e lotta al disagio. Seconda edizione
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\prot. n. 18425 del
05 giugno 2019.
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/0020678 del 21 giugno 2019 del M.I.U.R. – 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 - che autorizza l’avvio delle seguenti attività:
N.

Tipo di
intervento

Titolo modulo

Durata
in ore

1

Informatica

ORIENTARSI NEL WEB

2

Lingua
madre

IL GATTOPARDO
(Apprendere la Lingua
Italiana attraverso il Teatro)

60

3

Informatica

PC, RETE E FOTOCAMERA

60

60

Destinatari
Alunni
della Scuola Primaria
Alunni
della Scuola
Secondaria di
primo grado
Alunni
della Scuola
Secondaria

4

Lingua
straniera

TOGETHER

30

Alunni
della Scuola
Secondaria di
primo grado

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/ 22750 dell’1luglio 2019 del M.I.U.R. – 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 – che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
Vista la delibera del verbale n. 3 del collegio dei docenti del 19/09/2020 relativa all’approvazione dei
criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto n.
10.1.1AFSEPON-SI-2019-350 – “Inclusione sociale e lotta al disagio” seconda edizione.
Vista la delibera del verbale n. 73 del Consiglio di Istituto del 17/11/2020 in merito all’approvazione dei
criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo didattico,
organizzativo e gestionale del progetto n. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-350 – “Inclusione sociale e lotta al
disagio” seconda edizione.
Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 4758 del 20/11/2020 relativo all’importo finanziato di €
37.994,00.
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali con le quali stipulare contratti per
la realizzazione del Progetto in oggetto;
Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON

Considerata la non necessità di coinvolgere figure aggiuntive in nessuno dei moduli formativi da avviare
nell’ambito del progetto n. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-350 – Inclusione sociale e lotta al disagio” seconda
edizione.
DICHIARA
Art. 1
Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli (€ 600,00/modulo per n. 4 moduli) e di provvedere ad
inserire nel sistema SIF la richiesta di decurtazione del piano finanziario per un importo complessivo pari a
€ 2.400,00.
Art. 2 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Eugenio Benedetto D’Orsi.
Art. 3 Pubblicità
La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di
questa Istituzione scolastica www.icdarrigotomasi.edu.it .
Palma di Montechiaro, 07/03/2022

Il Dirigente Scolastico
Eugenio Benedetto D’Orsi
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