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Sant’Agata di Militello, 06/05/2019 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.2.5A - Candidatura alunni al progetto 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-289 “Cittadini del mondo” a valere sull’ Avviso pubblico prot. 3340 del 

23/03/2017 per la realizzazione di progetti di miglioramento delle competenze di cittadinanza 

globale.   Rinuncia voce aggiuntiva. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo 

Sociale Europeo (FES) – Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6; 

 VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 18/05/2017 n. 4 e del 

Consiglio di Istituto del 09/06/2017 n. 68;  

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 991863 da parte di questo Istituto avvenuto in data 12/06/2017; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate 

con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate 

con nota prot. n. 31732 del 25.07.2017;    

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 2018 relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 

28.410,00 per il progetto identificato al codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825; 
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VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 

Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’ avviso in oggetto, prot. n. AOODGEFID 23585 

del 23/07/2018 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è 

prevista entro il 31/08/2019;   

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 29/10/2018 relativa ai criteri di selezione del docente 

valutatore; 

VISTA la delibera n. 148 del Consiglio di Istituto del 16/11/2018 relativa ai criteri di selezione del docente 

valutatore; 

CONSIDERATO che per ragioni organizzative non è necessaria la figura aggiuntiva prevista nei moduli 

del progetto 

DICHIARA 

      di rinunciare alla figura aggiuntiva per i seguenti moduli del progetto: 

 

TITOLO DEL MODULO TITOLO DI STUDIO SPECIFICO 

SPORT - EQUITAZIONE – CULTURA Diploma ISEF, Laurea in scienze motorie 

IL PARCO DEI NEBRODI: NATURA DA 

VIVERE  

Laurea in Scienze biologiche, Scienze 

naturali, Chimica o equipollenti 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


