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Azione 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-1
CUP B62H18000190006
CIG ZF125CD0EE

Alla Piattaforma GPU
Al SIF
Alle sezioni di:
Albo Pretorio on-line
Amministrazione Trasparente
PON
del Sito internet istituzionale
www.icvalnervia.gov.it

OGGETTO: Rinuncia figura aggiuntiva modulo “La Grande Guerra”
Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” “Val Nervia viva”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “4427 del 02/05/2017”. 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 n. 31 del 27/06/2017 e n. 21 del 16/05/2018 del Collegio dei Docenti e la
delibera n. 139 del 08/02/2018 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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
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VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” aggiornata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del
25.07.2017;

VISTA

la formale assunzione a bilancio dell’Istituto della somma finanziata con il prot.
2312 del 18/05/2018;

VISTA

la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 4281 del
17/10/2018;

VISTO

il manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in
oggetto pubblicato con nota MIUR (Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato) e il
manuale Operativo – Procedure per la candidatura (Prot. 2996 del 13 marzo 2017 e
allegato)
VISTA la comunicazione del MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U). 0000630.29-012018 avente per oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSEFESR). Pubblicazione del Manuale “Rinunce e Integrazioni” SIF 2020.
VISTO il manuale Operativo Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “RINUNCE E INTEGRA
ZIONI” Manuale Utente per DS e DSGA del 5 gennaio 2018
RILEVATA la determina di avvio procedure per la selezione di figure professionali prot. n.
4724/06-14 del 20/11/2018 per la selezione di personale docente tutor e figura aggiuntiva per i moduli del Progetto PON, nominato nelle premesse;
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura per la figura aggiuntiva per il modulo “La Grande Guerra”, come da verbale della commissione, nominata per la valutazione delle candidature pervenute, redatto in data 29/11/2018 prot. n. 487306-14
TENUTO CONTO che sia l’esperto docente Sig. Luca Anghinoni che il tutor docente Sig.ra
Barbara Corso non ritengono indispensabile la figura aggiuntiva per il predetto modulo
RINUNCIA
alla FIGURA AGGIUNTIVA prevista in fase di candidatura per il seguente modulo “La Grande
Guerra” del progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-1 CUP B62H18000190006 - CIG ZF125CD0EE
“Val Nervia viva”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INCARICATO - RUP
(Dott. Maria Teresa GORLERO)
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93
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