
 

                 
          
                                        ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO 
Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X 

C.F. 80048990826 - Tel.  091.478848- Fax  091.472011 
E-mail paic8AT00X@istruzione.itwww.icssperonepertini.it 

E-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it 

 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 
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PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità  – espressione creativa  espressività corporea” 

Obiettivo 10.2– Azione  10.2.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380–  “CRESCERE IN ALLEGRIA ” 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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 10.2.1  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 

Titolo del Progetto: CRESCERE IN ALLEGRIA 
 
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380                                                           CUP: J75B18000000007 

Prot.  

Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo  
DECRETO RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA E MODULO MENSA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;  

VISTA      la   nota   Prot. n. AOODGEFID/206 del   10/01/2018 con   la   quale la   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 del MIUR ha comunicato che a questa istituzione scolastica è stato 

autorizzato il progetto Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610    

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018;  

VISTA  la delibera 3 del Collegio dei Docenti del 28/3/2018, con la quale è stato inserito il piano nel PTOF; 

VISTA  la delibera 35 del Consiglio di Istituto del  24/4/2018, con la quale è stato inserito il piano nel PTOF;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 2293/A22 del 

24.04.2018 

TENUTO CONTO che in fase di candidatura l'Istituto aveva richiesto: 
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1. il coinvolgimento di figure aggiuntive per l'attuazione dei moduli: “Ceramicando”, “Fiabe di Stoffa” 

e “La favola in una scatola” 

2. l'attivazione del servizio di mensa per l'attuazione dei moduli: “Ceramicando”, “Fiabe di Stoffa” e 

“La favola in una scatola” 

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 i moduli “Ceramicando” e “La favola in una scatola”non può 

essere attuata, in quanto i moduli si svolgono  esclusivamente in orario antimeridiano; 

CONSIDERATO  che il costo della figura aggiuntiva per ciascun modulo è di €.600,00;  

CONSIDERATO  che il costo della mensa è di €.1.400,00 per modulo;  

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

DECRETA 

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

a. LA  FAVOLA IN UNA SCATOLA 

b.  CERAMICANDO  

c. FIABE DI STOFFA 

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

a. LA  FAVOLA IN UNA SCATOLA 

b.  CERAMICANDO  

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

a.  LA  FAVOLA IN UNA SCATOLA   da €.7.082,00 a €. 5.082,00 

b. CERAMICANDO  da €.7.082,00 a €. 5.082,00 

c. FIABE DI STOFFA  da €.5.682,00 a €. 5.082,00 

4. la variazione al programma annuale 2018, 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 


