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 Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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 – Autorità 
di Gestione 

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 

Agli Atti  

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto:  
 

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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  Avviso prot. n. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018. 

DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA 

Titolo Progetto: “Noi cittadini del mondo” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J97I17000810007 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot.n. 3340 del 23/03/2017 sul potenziamento delle competenze trasversali di 
cittadinanza globale. Scuole del primo ciclo e del secondo ciclo. 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali; 
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VISTA  la delibera n. 7 del verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 30/03/2017, inerente l’Approvazione della 
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”; 

VISTA  la delibera n. 90 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, inerente l’Approvazione della 
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 
delle competenze di cittadinanza globale”; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 46052 – Avviso prot. n. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, acquisito 
dall’AdG con prot. n. 24209 del 20/06/2017, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato;  

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/10014 del 20/04/2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato 
all’Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/19600 del 14/06/2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato 
all’Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia 
avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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. Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.  
Autorizzazione progetti”, che contiene in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/20282 del 18/07/2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. 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 Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetti.”, che 
trasmette la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/23583 del 23/07/2018, indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SM SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione 
alla realizzazione del progetto presentato; 

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 delle legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
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VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la nota AOODGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti su FSE”; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTA  la delibera n. 76 del 14 dicembre 2016 del Consiglio d’Istituto inerente “Criteri e limiti per lo svolgimento 
dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli esperti; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2018, approvato il 26/01/2018 dal Consiglio di istituto, Progetto 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 - P63 a.s. 2017/2018; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 4822 del 20.12.2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 
finanziamenti del Progetto autorizzato a valere sui 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 
- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze 
trasversali.  Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 4851 del 27.12.2018, inerente alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) a valere sull’Avviso 3340/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4854 del 27.12.2018, inerente alla costituzione del Gruppo Operativo di 
Progetto relativo all’Avviso 3340/2017 – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 

VISTO  il progetto PON/FSE autorizzato nell’ambito dell’Avviso 3340/2017, dal titolo “Noi cittadini del mondo”, 
che ha come obiettivo primario lo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano 
nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale; 

CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previsti i seguenti Moduli: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “L'orto di Maramao” € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “Sogno di mangiare cose buone… l’orto nel 

piatto” 
€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 'Bimbi... in movimento” € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “RI-CREAZIONE da oggetto a rifiuto e ritorno” € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “Tutto si trasforma: cicli e ricicli a scuola” € 5.682,00 

TOTALE   €  28.410,00 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria dei singoli moduli; 

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale sopra indicata - inoltrata in data 31 maggio 
2017 - è stato previsto l’intervento di una figura aggiuntiva per tutti i suddetti Moduli;   
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VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e prot. AOODGEFID\35926 
del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed 
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 presentazione della proposta 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;  

PRESO ATTO che la predetta Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 prevede espressamente la possibilità di 
rinunciare alla figura aggiuntiva, per alcuni o tutti i Moduli; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

VISTO  il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 16 del 06/03/2019 in 

applicazione del D.I. n. 129/2018, Progetto P2 206 "ex P63 Competenze di cittadinanza globale" 
avviso 3340/17 -684” avviso 4427/17 -58; 

VISTA la decisione assunta del Gruppo Operativo di Progetto, nella riunione tenutasi il 25 gennaio 2019, giusto 
verbale n. 1, di rinuncia dell’opera professionale delle Figure Aggiuntive per tutti i moduli del progetto 
PON/FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 

DETERMINA 

di rinunciare alla prestazione d’opera delle Figure aggiuntive, previste in fase di candidatura, per tutti i moduli del 
progetto PON/FSE - Avviso 3340/2017 - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, come di seguito 
specificato: 

 Titolo Progetto: “Noi cittadini del mondo” 

 Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 

 Codice Unico di Progetto (CUP):  J97I17000810007 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “L'orto di Maramao” 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “Sogno di mangiare cose buone… l’orto nel piatto” 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 'Bimbi... in movimento” 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “RI-CREAZIONE da oggetto a rifiuto e ritorno” 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 “Tutto si trasforma: cicli e ricicli a scuola” 

dal momento che le competenze previste in sede di progettazione non rientrano tra quelle di cui alla citata nota MIUR 
prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017. 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo Statale “EL/7 C.D. Montello – S.M. 
Santomauro” di Bari, http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ nell’apposita sezione dedicata ai PON e inserita tra 
gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. 

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/
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In conseguenza della presente determina il Direttore SGA provvederà ad inserire nel sistema SIF la richiesta di 
modifica del piano finanziario. L’Autorità di gestione provvederà a rimodulare il finanziamento del progetto dandone 
comunicazione all’istituzione scolastica richiedente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

 
 

Referente  
dsga Mancuso 


