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Prot. n. 4464 06             Bella, 19/12/2019 

 

All'Autorità di Gestione PON indire  
Al sito web 

Agli atti 
 

Avviso prot. n.2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Denominazione: Non mi ac-codo 

CUP: F68H18000240007            CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 
del 03/03/2017 per “Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale”. Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 
10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 

 
RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA 

 
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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il D. I. 129/18; 

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; 

VISTE  la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 08/01/2019 di approvazione PTOF; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 06/11/2018 con la quale è stato approvato 

il progetto “Non mi ac-codo” (Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per “Pensiero 

Computazionale e Cittadinanza Digitale”. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/03/2019 con la quale è stata approvato 

il P.A. 2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27/06/2019 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la selezione di esperti e tutor, interni ed esterni; 

VISTO  l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per “Pensiero Computazionale e Cittadinanza 

Digitale”; 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 28245 del 30/10/2018 del MIUR – 

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 – Uff. IV – 

per la realizzazione del Progetto denominato “NON MI AC-CODO” – Codice 

Progetto 10.2.2A–FSEPON–BA–2018–73; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016,  5610  del  21.03.2016,  6076  del  4.4.2016,  6355  del  12.04.2016  

e  6534 del 15.04.2016; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020 (Prot. n.1498 del 9 febbraio 2018); 

VISTO i tempi ristretti necessari all'attivazione di almeno 2 moduli da 30 ore entro il 

20.12.2019 come da nota prot. n.AOODGEFID 31135 del 23.10.2019; 

CONSIDERATO la non presenza di risorse interne da utilizzare per questa figura; 



 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

la rinuncia, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, 

della figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 dei 

seguenti moduli: 

 

Titolo del modulo 
Voci aggiuntive richieste di cui si decreta la rinuncia 

Mensa Figura aggiuntiva 

Cervelli Complementari  X 

Visibilità e Trasparenza  X 

 

Il presente atto viene pubblicato all'Albo, nella sezione "PON-FSE" del sito dell'Istituzione 
Scolastica www.icbella.gov.it. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Viviana MANGANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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