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DETER(INA N° 33/2018
Prot. 4408 IV.1 – Recanati  9/05/ 018

DETER(INA DIRIGENZIALE 
RETTIFIMA DATA DI SVOLGI(ENTO DEL (ODULO

 “#Recanatfattoamano. Dai manufat a una  possibile storia del territorio” 
FSE PON  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artstco, paesaggistco”

Modice progetto 10.2.5A-FSEPON-(A-2018-7
   “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie”

IL DIRIGENTE SMOLASTIMO
VISTO il DPR  75/99i concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastcce; 
VISTO il Decreto Legislatvo 30 marzo  001i n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubblicce" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio  001 n. 44i concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastcce";
VISTI  il  Regolament (UE)  n.  1303/ 013 recant disposizioni  comuni sui  Fondi  struturali  e  di  investmento europeii  il
Regolamento  (UE)  n.  1301/ 013  relatvo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n.
1304/ 013 relatvo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il  PON  -  Programma  Operatvo  Nazionale   0141T05M OP001"Per  la  scuola  -  competenze  e  ambient per
l’apprendimento"  approvato  con  Decisione  C( 014)  n.  995 i  del  17  dicembre   014  della  Commissione  Europea  e
successive modifcce;
VISTO l’ Avviso Quadro sulle azioni da atvare sui Pon”Per la Scuola  014- 0 0” prot. n. 950 del 31/01/ 017;
VISTO il Programma Operatvo Nazionale “Per la scuolai competenze e ambient per l’apprendimento”  014- 0 0. Avviso
pubblico 44 7 del  /05/ 017 “FSE –Potenziamento delle competenze di base in cciave innovatvai a supporto dell’oferta
formatva”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietvo specifco 10. . – Miglioramento delle competenze
cciave degli allievi. Azione 10. .5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con partcolare atenzione a
quelle volte alla difusione della cultura d’impresa. 
VISTE le delibere del Collegio docent n. 60 del   /03/ 017 e del Consiglio di Isttuto n. 35 del  4/05/ 017 di adesione al
progeto PON in oggeto;
VISTO l’inoltro all’autorità di Gestone del Piano d’Isttuto  “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie”
protocollato con n. 1004004 del 19/07/ 017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/9 87 del 10/04/ 018 con la quale la Direzione Generale per intervent in materia di
edilizia scolastcai per la gestone dei fondi struturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uf. IV del MIUR ca
comunicato cce è stato autorizzato il progeto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NICOLA BADALONI” di RECANATI
(MC) dal ttolo ”Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” – Codice identfcatvo 10. .5A - FSEPON-MA-
 018-7 per un importo pari a €  0.3 8i00 e cce il termine fnale per la conclusione del progetto   il 31/08/2019;
VISTE le “Disposizioni e istruzione per l’atuazione delle iniziatve cofnanziate dai Fondi Struturali “  trasmesse dal MIUR
con nota prot. n. 1498 del 9/0 / 018;
VISTI gli Avvisi per il Reclutamento di personale interno per le fgure di Esperto Formatore prot. n. 3716 dell’11/05/ 018 e
per il Reclutamento di personale interno per le fgure di Tutor d’Aula prot. n. 3715 dell’11/05/ 018 cce indicavano lo
svolgimento del Modulo “#Recanatfattoamano. Dai manufat a una  possibile storia del territorio”  per il periodo 1-5
luglio   019 ;
VISTA la propria determina n.  7 del 17/05/ 018 di retfca della data del modulo conclusivo  “Recanat: Museo a km 0”
previsto inizialmente per il  mese di setembre  019 e poi antcipato al  periodo dall’1 al 5 luglio  019i data in cui si
sarebbe dovuto svolgere il terzo modulo  “#Recanatfattoamano...”;
MONSIDERATO cce non è possibile realizzare entrambi i moduli nello stesso periodoi sia per l’impossibilità del locale di
svolgimento dei moduli di ospitare più di  5 alunnii sia per motvazioni didatcce in quanto il quarto modulo è conclusivo
del percorso fato con i prime tre moduli del progeto “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie”i
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 DETER(INA

- lo svolgimento del (ODULO  “#Recanatfattoamano. Dai manufat a una  possibile storia del territorio” previsto per il
periodo  1-5 luglio  019  è retfcato  come di seguito specifcato: dal 24 al 28 giugno 2019;

- l’immediata comunicazione della retfca al personale interno  Esperto e Tutor  cce ca presentato la candidatura per il
suddeto modulo ;

- la retfca della data di inizio e fne atvità del modulo sulla Piataforma GPU.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                                                dr Giuseppe Caresta
                                                                                                                  Firmato digitalmente da Giuseppe Carestaa

*Il documento è fimmto digitmlmente mi sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e noime collegmte e sosttuisce il documento cmitmceo e lm fimm mutogimfm
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