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All’Albo online 

 

 

Progetto " IL PICCOLO TEATRO”  autorizzato con nota n. 209 del 10/01/2018 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-29 CUP: G89G18000000006   
 

OGGETTO: Determina rinuncia figure aggiuntive nel Progetto: “Il piccolo teatro” 
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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità didocenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base– SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO L’avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del Competenze di base Azione 10.2.2 (Azioni di 

integrazionee potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo); 

VISTA la Nota AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi   

ha comunicato che a questa istituzione scolastica è stato autorizzato il progetto Codice 

Identificativo: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-29 per un importo pari a € 17.046,10 per la Scuola 

dell’infanzia; 





VISTO il decreto prot. n. 456 – 06 -02 del 24/01/2018 “assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale e la successiva nota MIUR di Errata Corrige – Prot. 35926 del 

21/09/2017; 

 

VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto “chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione sulle tipologie 

di figura aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori 

culturali, figure specifiche per target group, psicologi e medici; 

CONSIDERATO che in sede di candidatura del progetto la tipologia della figura aggiuntiva era stata 

intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con nota prot. n. 38115 del 

18/12/2017; 

DETERMINA 

 

di rinunciare alle figure aggiuntive previste in fase di candidatura per i moduli: Espressione 

corporea, Espressione creativa, Espressione emotiva del progetto: IL PICCOLO TEATRO 

 

Il presente atto viene pubblicato  nella sezione “Albo on line”, “Amministrazione Trasparente” e nella 

sezione “PON FSE 2014-2020” del sito dell’Istituzione scolastica 
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