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DECRETO RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA E MODULO MENSA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

VISTO l’ Avviso pubblico 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 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso quadro sulle azioni a valere Programma 
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Operativo Nazionale 2014-2020 AvvisoProt.n.AOODGEFID/0000950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota del M.I.U.R. prot.. AOODGEFID-28252 del 

30/10/2018 L'importo complessivo del progetto è pari a €. 24.858,00. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 384/A22 del  21.01.2019 

TENUTO CONTO che in fase di candidatura l'Istituto aveva richiesto: 

1. il coinvolgimento di figure aggiuntive per l'attuazione dei moduli: “NOI E I ROBOT”, “ROBOT IN 

PROGRESS”,  “Scuola VS Cyberbullismo”, e   “Scuola VS Cyberbullismo 2”  

2. l'attivazione del servizio di mensa per l'attuazione dei moduli: “NOI E I ROBOT”, “ROBOT IN 

PROGRESS”,  “Scuola VS Cyberbullismo”, e   “Scuola VS Cyberbullismo 2”  

VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/17 avente come oggetto “chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VALUTATO in sede di attuazione del progetto, che: 

1. la tipologia della figura aggiuntiva era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito 

successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017;  

2. l'attivazione del servizio di mensa per tutti e 4  i moduli non può essere attuata, in quanto i moduli 

si svolgeranno  esclusivamente in orario antimeridiano e presumibilmente nel periodo finale delle 

attività didattiche; 

CONSIDERATO  che il costo della figura aggiuntiva per ciascun modulo è di €. 480,00= per il modulo “Noi e i 

Robot”; €. 510.00= per il modulo “Robot in progress”; €. 510,00= cad. per i moduli “Scuola VS 

Cyberbullismo” e “Scuola VS Cyberbullismo 2”;  

CONSIDERATO  che il costo della mensa è di €.1.120,00= per il modulo “Noi e i Robot”; €. 1.190,00= per il 

modulo “Robot in progress”; €. 1.050,00= cad. per i moduli “Scuola VS Cyberbullismo” e “Scuola VS 

Cyberbullismo 2”;  

DECRETA 

1. La  RINUNCIA alla figura aggiuntiva richiesta in fase di candidatura per i moduli:  

a. “NOI E I ROBOT” 
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b. “ROBOT IN PROGRESS” 

c. “SCUOLA VS CYBERBULLISMO” 

d. “SCUOLA VS CYBERBULLISMO 2” 

2. La RINUNCIA al servizio di mensa per i moduli: 

a. “NOI E I ROBOT” 

b. “ROBOT IN PROGRESS” 

c. “SCUOLA VS CYBERBULLISMO” 

d. “SCUOLA VS CYBERBULLISMO 2” 

3. La modifica del piano finanziario autorizzato, come sotto indicato:  

a. “NOI E I ROBOT”  da €. 6.265,60= a €. 4.665,60= 

b. “ROBOT IN PROGRESS”  da €. 6.469,70=  a €. 4.769,70= 

c. “SCUOLA VS CYBERBULLISMO” da €. 6.061,50= a €. 4.561,50= 

d. “SCUOLA VS CYBERBULLISMO 2” da €. 6.061,50= a €. 4.561,50= 

4. la variazione al programma annuale 2019, da predisporsi con apposito decreto, ad avvenuta 

conferma della modifica del piano finanziario da parte dell'autorità di gestione 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 
Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


