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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.gov.it Cod. Fisc. 82002830725 

 

Prot. N.  703 /A22       Santeramo in Colle, 25.02.2019 

 

Al Sito web della Scuola  

www.santeramo2cd.edu.it  

 

 

 

OGG.: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico N. 2669 del  03/03/2017 per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 – CUP F84F18000820006- Rinuncia figura 

aggiuntiva 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per 

la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del  03/03/2017    per la presentazione piani di 

intervento; 

 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 27/04/2017 con la quale si è 

approvata la partecipazione all’Avviso Pubblico n. 2669 del  03/03/2017; 

 

VISTA la delibera n. 3 del 23/03/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata 

la partecipazione all’Avviso Pubblico n. 2669 del  03/03/2017; 

  

VISTO il Piano presentato da questo Istituto Scolastico, n. 37503 del 03/05/2017; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con 

il Codice10.2.2A.FSEPON-PU-2018-564; 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  

Fondi Strutturali Europei  2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.; 
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VISTO i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTO Il Decreto  n. 3842/A22b del  24/11/2018 relativo all’assunzione nel programma 

Annuale  2018,  entrate/uscite finalizzate; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 14/05/2018 con cui sono definiti i 

criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti, referente per la valutazione 

e figure di supporto  del Piano Integrato di Istituto; 

 

VISTO il D.L. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ed in 

particolare gli artt. 43 e 44 ; 

 

PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto 

“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

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 della proposta progettuale sopra indicata 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 n. 17 del Collegio dei docenti del 25 febbraio 2019 con cui 

l’assemblea, preso atto di quanto chiarito nella MIUR con Nota prot. n. 38115 

del 18 dicembre 2017 e considerati i bisogni formativi dei destinatari delle azioni 

progettuali, decide di  rinunciare alla figura aggiuntiva per i 2 moduli che la 

prevedono del Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 – CUP 

F84F18000820006 
  

VISTA  la delibera n.  4 del Consiglio di Circolo del 25 febbraio 2019 con cui 

l’assemblea, preso atto di quanto chiarito nella MIUR con Nota prot. n. 38115 

del 18 dicembre 2017 e considerati i bisogni formativi dei destinatari delle azioni 

progettuali, decide di  rinunciare alla figura aggiuntiva per i 2 moduli che la 

prevedono del Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 – CUP 

F84F18000820006 

 

DETERMINA  

 

Progetto PON-FSE - Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 – CUP 

F84F18000820006, come di seguito indicato in tabella: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 
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Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 Penso, programmo e creo 
 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 Robotic learning € 5.082,00 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito web della Scuola http://www.santeramo2cd.edu.it,  

inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica e nel sistema SIF. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Digirolamo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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