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DICHIARAZIONE RIUNUNCIA FIGURA  AGGIUNTIVA  
 

Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orari o scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-38. Codice C UP 
J91H17000100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni 
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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 Europea; 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 15 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31703 del  24/07/2017  di  autorizzazione  all’avvio  delle attività 
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-38. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51  del 11/10/2017 di 
adesione al progetto PON in oggetto; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto “Insieme si può” 
10.1.1A. -FSEPON-LA-2017-38 ” disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento Prot. n. 
4087 del 10/11/2017; 

ESPERITA la procedura di reperimento del personale secondo le modalità previste; 
VISTE         le iscrizioni degli alunni ai 6 moduli previsti dal progetto e riscontrata la non necessità della figura 

 aggiuntiva per nessuno dei moduli 
 

DICHIARA 
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Art. 1 
 

 Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli e di provvedere ad inserire nel sistema SIF la richiesta di 
modifica del piano finanziario. 
 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Teresa  Barletta. 
 

Art. 3 Pubblicità 
La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di questa 
Istituzione scolastica www.istitutogiovagnoli.gov.it/ nell’apposita sezione dedicata ai PON. 
 
 
 

Monterotondo  14/12/2017  
F.to Il Dirigente Scolastico  

Teresa Barletta 


