
 

 

 

DICHIARAZIONE RIUNUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione rinuncia alla figura aggiuntiva per il PON ”Potenziamento 

all’educazione all’imprenditorialità ” dal titolo “L’IDEA – IL PROGETTO – L’AZIONE ”  CUP 

– J78H18000670001 cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-109   aventi come destinatari gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 2775 del 08.03.2017 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il “Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità”,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5A; 

VISTA La Proroga di presentazione candidature Prot. 12924 del 24 maggio 2017; 

VISTO l’avviso Prot. 4232 del 21 aprile 2017 su precisazioni e chiarimenti sulle candidature; 

VISTO il Manuale Operativo dell’avviso 2775 Prot. 4173 del 19 aprile 2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25003 del 17.07.2019 di autorizzazione dei 

progetti di cui al citato avviso; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/27036 del 21.08.2019 con 

la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, 

collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato il progetto dal titolo “L’IDEA – 

IL PROGETTO – L’AZIONE ”  CUP – J78H18000670001 cod. 10.2.5A-

FSEPON-SI-2019-109   ; 

VISTO che la lettera è stata acquisita agli atti della scuola con prot. 9108/VIII.5 del 

26/11/2019; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
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VISTA        la delibera n. 110 del 23.03.2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 119 del 

24.03.2017 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la delibere n. 98 del Collegio dei docenti del 20.01.2020 per la scelta dei criteri utili 

alla selezione del personale interno ed esterno ai fini della realizzazione del progetto 

Avviso 2775 relativi ai Fondi Strutturali Europei annualità 2014-2020 

VISTO la Determina del dirigente scolastico prot. N° 9403/VIII.5 del 03/12/2019 di 

assunzione in bilancio dell’importo autorizzato di € 17.046,00. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATO che per i moduli previsti dal progetto non si riscontra la necessità della  nomina  

  di una Figura  aggiuntiva; 
 

DICHIARA 
 

Art. 1 

Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli e di provvedere ad inserire nel sistema SIF la 

richiesta di modifica del piano finanziario. 

 

Art. 2 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Tobia Gilda Enza. 

 

Art. 3 Pubblicità 

La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito 

internet di questa Istituzione scolastica www.icmontessorimirabella.edu.it  nell’apposita sezione 

dedicata ai PON. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Gilda Enza Tobia 
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