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Prot. n.  2838 IV.1        Recanati,12 aprile 2018 

Al Consiglio d’Istituto  
All’Albo  
al Sito web 

 Oggetto:  RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA nell’attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017finalizzato al potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa.  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 - “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click” 
CUP: J25B18000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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, relativa alla programmazione 
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTO il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma online in 
data 13/05/2017- Candidatura n. 3271; 
VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione – 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  nota prot. n. AOODGEFID/201 del 
10/01/2018; 
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare per ’attuazione dei progetti di cui all’Avviso 1953 del 
21/02/2017; 
VISTO il DPR n.275/99 relativo alle norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001 art. 33.2 e art. 40; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 73 del 18/01/2018 di rinuncia alla figura aggiuntiva per tutti i 
moduli del Progetto; 
 
 



 
                  ISTITUTO COMPRENSIVO  “ NICOLA BADALONI” 

                      Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC)  
                  Tel. 071/7574394 – Fax - 071/9816299  

                         e-mail: mcic83100e@istruzione.it  - PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it 
                        C.F.91019540433  -   COD.M.P.I. MCIC83100E- www.icbadaloni.gov.it 

 
 

 

DISPONE 
 

1. DI RINUNCIARE ALLA FIGURA AGGIUNTIVA prevista in fase di candidatura per tutti i 4 moduli del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 - “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click”  in quanto, 
ad una più attenta lettura dell’avviso, tale figura comporterebbe un aumento di ore a carico degli 
allievi partecipanti di cui non si è in grado di garantire l’effettuazione. 

2. Di apportare la variazione in diminuzione di € 600,00 a modulo, per un totale di € 2.400,00,  del 
Piano dei Costi nella parte relativa alle Spese Opzionali previste per le prestazioni  della Figura 
Aggiuntiva : 
SEZIONE SCHEDA FINANZIARIA DI OGNUNO DEI QUATTRO MODULI 
VOCE DI COSTO : FIGURA AGGIUNTIVA  da € 600,00 a € 0,00 
per una spesa totale di € 5.082,00 a  Modulo anzichè € 5.682,00 
per un finanziamento totale del progetto di € 20.328,00  anzichè € 22.728,00 
e la conseguente modifica delle Entrate e delle Uscite del P22 del Programma Annuale 2018. 
 

 
 
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto 
Scolastico, al Sito nell’apposita sezione PON . 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr Giuseppe Carestia  
Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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