
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Ambito 01 Tel.081 5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 
                                                                               posta certificata: avic864005@pec.istruzione.it 
prot.1277/VIII.1.          Mugnano del Cardinale, 17/04/2019 
 

Al Ministero della Istruzione  
della Università e della Ricerca 

 Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale 
 per gli Affari Internazionali 
 Ufficio IV Viale Trastevere  

76A 00153 Roma 
 All’Albo on line  

 sito web  
 
 

Fondi Strutturali Europei il 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 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.2. (Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base )sottoazione 10.2.2A “Competenze di base e sottoazione 
Azione10.2.3 -“Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico)”Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 
31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza Europea; 
 
0ggetto: DETERMINA n. 46 rinuncia alla figura aggiuntiva  
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA “ modulo “ Young European Citizens grow”” 
Competenze di base Cittadinanza Europea  (modulo propedeutico)  CUP : D67I17000320007 
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270 "GO FOR EUROPE!"  modulo Young European Citizens grow”   
Potenziamento linguistico e CLIL – CUP D67I170003300077 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.2. (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base )sottoazione 10.2.2A “Competenze di base e sottoazione Azione10.2.3 -“Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento linguistico)”. 
VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza 
Europea; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti - n. 3 del 05/04/2017 e del Consiglio di Istituto  n. 26 del 
11/04/2017)  per la presentazione della candidatura; 
VISTA la candidatura n. 990265  del progetto   inoltrato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 
31/03/2018; 
VISTA la nota Prot. n. 19591 del 14/06/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 
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 – Autorità di Gestione – ha pubblicato le graduatorie definitive regionali per l’Avviso in oggetto;  
VISTA la nota Prot. n.AOODGEFID/23119 del 12/07/2018, con la quale l’Autorità di gestione ha comunicato 
l’impegno finanziario per i progetti di cui all’oggetto;  
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VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/23605 DEL 23/07/2018 con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato 
a questa istituzione l’autorizzazione dei progetti citati in oggetto;   
VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale E.F. 2018 del finanziamento autorizzato del 
prot. n. 1342del 01/09/2018;   
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.                 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”;  
PRESO ATTO  della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”   che 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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID/ 0000630 del 29/01/2018;  
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
CONSIDERATI i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali, decide di  rinunciare alla figura 
aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i moduli dei seguenti progetti: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-316  “ DESTINAZIONE EUROPA “ modulo “ Young European Citizens grow”” 
Competenze di base Cittadinanza Europea  (modulo propedeutico)  CUP : D67I17000320007 
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-270 "GO FOR EUROPE!"  modulo Young European Citizens grow”   
Potenziamento linguistico e CLIL – CUP D67I170003300077. 
 

DECRETA 
 

1. Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli; 
2. Di provvedere ad inserire nel sistema SIF 2020  la presente determina ai fini  della richiesta di  

rinuncia; 
3. Di  apportare la variazione  in diminuzione degli importi destinati  alla figura aggiuntiva  relativi ai 

progetti  citati  e assunti al Programma annuale 2018 in seguito all’autorizzazione da parte 
dell’Autorità di gestione; 

4. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n.241, il Responsabile del Procedimento    è il Dirigente Scolastico Luigia Conte. 

 
 

La presente determina sarà  pubblicata all'albo e sul sito web dell'istituto 
www.istitutocomprensivomanzoni.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Luigia Conte  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 
 

 
 
 

 



 
 


