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PON 4427 - POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 
“PERCORSI D’ARTE” 

codice progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-2 - CUP G65B18000250007 
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione trasparente 
del sito internet dell’Istituto 

 
RINUNCIA COSTO OPZIONALE 

 

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’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

Viste la delibera del Collegio docenti n. 4 del 07/02/20178 e la delibera n° 3 del Consiglio d’Istituto del 
09/02/2017 di approvazione e adesione generale a tutte le azioni del Progetto FSE-FESR PON  2014-2020; 

Visto il Piano n. 997701 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico Miur prot. n. 4427 del 02/05/2017 - 
“Percorsi d’arte”; 

Vista la lettera di autorizzazione al progetto e all’impegno di spesa a favore di codesta Istituzione Scolastica 
comunicata con nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 avente per oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-2  per un importo  pari ad € 28.410,00 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 2231/C.22c del 11.05.2018 di iscrizione a bilancio E.F. 2018 
degli impegni organizzativi e finanziari del suddetto progetto autorizzato e finanziato; 
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Vista la delibera del C.I. n° 3 del 05/02/2018 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2018; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato l’inserimento del 
Progetto nel PTOF per l’anno scolastico 2017/18; 

Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 

Vista la progettazione del modulo “Viaggio nella Pittura” inserito nel PON 4427 - Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  “Percorsi d’arte” in cui è stato richiesto il 
costo opzionale per la Figura Aggiuntiva; 

Visto il completamento dell’elenco degli alunni  partecipanti al modulo “Viaggio nella Pittura”; 

Valutata e rilevata l’assenza di bisogni individuali dei corsisti; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/0000630 del 29.01.2018 avente per oggetto “FSE – PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Pubblicazione del manuale “Rinunce e integrazioni” SIF 2020; 

Considerato che, di conseguenza, il corso è stato organizzato senza la necessità della Figura Aggiuntiva; 

 

DETERMINA DI RINUNCIARE 

al costo opzionale per la “Figura Aggiuntiva” previsto nell’ambito del PON FSE 4427 – codice progetto 
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-2 Titolo Progetto: “Percorsi D’arte” - Sottoazione: 10.2.5A – Modulo “Viaggio Nella 
Pittura”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

(Firmato digitalmente) 
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