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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    “G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania    Tel. 095416230 - Fax 095415963 
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All’ Autorità di Gestione PON FSE  

All’Albo della scuola  

Agli Atti dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto – Amministrazione Trasparente  

Al DSGA 
 

OGGETTO: RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA moduli FSE Avviso pubblico prot. 2669 del 

03/03/2017 per lo 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 “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”.  

Progetto “MY MIND progetta...programma...risolve”  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-908 

CUP :H18H19000130001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico per lo 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”; 

VISTA l'ammissione a finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-908 “MY 

MIND progetta...programma...risolve” di cui all'avviso AOODGEFID\2669 del 

03 marzo 2017 con lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252 

del 30 ottobre 2018; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i 

Fondi Strutturali Europei 2014-20 – edizione 2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di 

adesione generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento 

dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

  VISTA             la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione 

generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti 

che saranno finanziati nel PTOF; 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento di 

€22.728,00 n. 84/18 verbale n. 19 del 6 novembre 2018 a valere sul Fondo Sociale 

Europeo relativo al progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-908 “MY MIND 

progetta...programma...risolve” di cui all'avviso AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 -  

      VISTA           la determina  di assunzione in bilancio delle somme   assegnate per la realizzazione 

del Progetto Annualità 2018/2019  per un importo autorizzato di euro 22.728,00 

Prot. n. 5022  del 12/11/2018 ; 

    VISTA  la nota MIUR prot.n. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

 

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale la tipologia della figura 

opzionale “Figura aggiuntiva” era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito 

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

 

DECRETA 

 

la rinuncia della figura aggiuntiva per tutti e quattro (4) i moduli del seguente progetto:  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-908 CUP :H18H19000130001, prevista in fase di candidatura dal  

momento che appaiono non più necessarie in fase di attuazione del progetto. 

   Nello specifico di rinunciare  alla figura aggiuntiva e al finanziamento richiesto/assegnato per tale figura per i  

   seguenti moduli:  

1. DIVERTIAMOCI CON IL CODING - € 600,00  

2. GIOCHIAMO CON SCRATCH -  € 600,00 

3. IMPARIAMO A PROGRAMMARE GIOCANDO CON I ROBOT- € 600,00 

4. SICURI ONLINE-  € 600,00 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e allo specifico link PON 

all’indirizzo web www.noidellalampedusa.edu.it 
 

 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti  

 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

         e normativa connessa 

http://www.noidellalampedusa.edu.it/
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