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        Mantova, 05/06/2019 
 
Oggetto: Rinuncia figura aggiuntiva - progetto formativo PON FSE - Avviso pubblico per il 
potenziamento della Cittadinanza europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “C’era 
una volta un barcone che un giorno non ci sarà più”: 
CUP: J67D18001090001 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 
CIG: Z1C2897B98 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”.  
VISTO il D.lgs n.129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà 
di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa.  
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche.  
VISTO  l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea con nota 
AOODGEFID  n. 3504 del 30-03-2017; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n. 950 del 31 gennaio 2017 come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 
PRESO ATTO dell’errata corrige con nota AAOODGEFID n. 3369  del 24- 03- 2017; 
VISTO le delibere del Collegio Docenti Unitario n. 3 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto 
n. 5 del 02/05/2017; 
VISTO la candidatura numero 999037 - 3504 del 31-03-2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. 23616 del 23 luglio 2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Lombardia; 
VISTA la nota MIUR Prot. 3500 del 22 febbraio 2018 Chiarimenti e pubblicazioni graduatorie 
definitive; 
VISTO i chiarimenti per la selezione degli esperti come da nota AAOODGEFIDN n. 11828 del 
24-05-2018; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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VISTO le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018 per un importo complessivo di 32.892,00 €; 
VISTO il programma annuale 2018; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 
11/03/2019; 
VISTO l’avviso prot. n. 3382/A16 del 10/05/2019 per la selezione di figure professionali da 
impiegare per l’attivazione del progetto “Mangia, vivi, ama” ; 
VISTO l’avviso prot. 3384/A16 del 10/05/2019 per la selezione di tutor da impiegare per 
l’attivazione del progetto “Mangia, vivi, ama” ; 
CONSIDERATO che, a fronte delle iscrizioni al corso, non necessita la figura aggiuntiva e 
riservandosi di valutare per la successiva azione/moduli l’opportunità di selezionare una 
figura aggiuntiva in un secondo momento, 

 
DICHIARA 

 
di rinunciare alla figura aggiuntiva per l’ Azione 10.2.2A “C’era una volta un barcone che un 
giorno non ci sarà più” - Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 –CUP: J67D18001090001,  e di provvedere ad inserire nel sistema 
SIF la richiesta di modifica del piano finanziario.  
 
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Daoglio. 
 
La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on line, sul sito della scuola. 
 
                                                                Il Dirigente Scolastico 
            (Dott.ssa Antonella Daoglio) 
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