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CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-818  

CUP: H67D17000220007                        

Prot. n.                                                                                                                      Lipari,  
 

All’albo on line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 

Atti contabili dell’Istituto  
 

Oggetto: Determina rinuncia Figura aggiuntiva e servizio di mensa  per i MODULI: 1) A Tavola con 

eolo;  2) Uno scrigno di energia;  3) Vela per tutti; 4) Mare Lindo;  del   progetto  10.2.5A-FSEPON-SI -
2018-818 “ Un Mare in salute per crescere”    
Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza Globale”. 
- Asse I – istruzione - Fondo Sociale Europeo – FSE – Obiettivo specifico 10.2– miglioramento alle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 102.5A 
Competenze trasversali. 
Titolo progetto: Un Mare in salute per crescere.   

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europeo, 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 
Europa; 
VISTA  la Nota Miur  Prot. n. AOODGEFID\prot. n.3340 Roma, 23/03/2017  rivolta alle Istituzioni  Scolastiche 
statali per la realizzazione di progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globali” Asse 1 – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 20/04/2017  di adesione al PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il Programma annuale 2018, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto il 14/02/2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2593 del 10/08/2018  del finanziamento di € 29.210,00 previsto 
per la realizzazione del progetto PON FSE “ Eolie: La scuola per l’ambiente”  autorizzato con lettera prot Prot. 
n. AOODGEFID\prot. n.23585 Roma, 23/07/2018;  
VISTO il Regolamento di Istituto  per la  Selezioni del personale per la formazione ; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n 4/2017 del 03/10/2017 relativa ai criteri per la selezione di esperti, 
tutor, figure aggiuntive ed altre figure di supporto per la realizzazione del progett ;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo e dei moduli in oggetto è necessario individuare 
le figure professionali indicate nel progetto autorizzato con Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 
luglio 2017, prioritariamente tra il personale interno; 
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 per il progetto  “Un Mare in salute per crescere” non si ravvisa alcuna necessità della 
figura aggiuntiva e che non vi sono le condizioni igienico sanitarie adeguate per il servizio mensa; 
VISTA la delibera  del Collegio dei docenti con cui l’assemblea ha preso atto di quanto previsto nella nota MIUR 
prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017, decide di rinunciare alla figura aggiuntiva per i moduli descriti in oggetto  

 
DETERMINA 

 
di rinunciare, come deliberato dagli Organi collegiali di questa istituzione scolastica, alla figura 
aggiuntiva prevista in fase di candidatura di tutti i moduli del progetto 10.2.5A-FSEPON- SI-2018-818: 1) 
A Tavola con eolo;  2) Uno scrigno di energia;  3) Vela per tutti; 4) Mare Lindo;   del   progetto  10.2.5A-
FSEPON-SI -2018-818 “Un Mare in salute per crescere”; 
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo Lipari, www.iclipari.gov.it e 
inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  (Prof. Renato Candia)  
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