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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 

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail:ctic828005@istruzione.itPec:ctic828005@pec.istruzione.it 

  

 

All’Albo  

Agli Atti  

Al Sito dell’Istituto – Amministrazione Trasparente  
 

OGGETTO: DETERMINA RINUNCIA MENSA -FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

Titolo progetto :  “Noi…futuri cittadini del mondo” 

Codice progetto:    10.2.5A-FSEPON-SI-2018-795 

CUP :      H18H19000140001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)  

   n. 9952, del 17 dicembre 2014; Avviso pubblico prot. 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 Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento   

del  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente come oggetto   

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
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VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del d. lGS. 56/2017”; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti  disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

     VISTA       la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 

     VISTA  l'ammissione a finanziamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-795  

“Noi…futuri cittadini del mondo” di cui all'avviso AOODGEFID\3340 del 23 

marzo  2017   con lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/23585 del 

23 luglio 2018; 

 

VISTO  la determina  di assunzione in bilancio delle somme   assegnate per la realizzazione del   

Progetto Annualità 2018/2019  per un importo autorizzato di euro 29.810,00 Prot. n. 5020  

del 12/11/2018   

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente 
le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 

VISTA la determina  Prot. n. 5020  del 12/11/2018  di assunzione in bilancio delle somme   

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019  per un importo 

autorizzato di euro 29.810,00; 

CONSIDERATO che in sede di presentazione delle proposte progettuali era stata ipotizzata una 

diversa organizzazione scolastica, che implicava il “ servizio mensa”; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DICHIARA 

di rinunciare all’ attuazione del servizio mensa già previsto ed autorizzato, di cui all’Avviso 

pubblico prot. 3340 del 23/03/2017 , codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-795 

CUP : H18H19000140001 per il modulo: ETNA GOODNESS, in seguito ad una diversa successiva 

organizzazione scolastica  e di provvedere ad inserire nel SIF la richiesta di modifica del piano 

finanziario. 

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 prof.ssa Maria Virginia Filippetti. 

La presente dichiarazione è pubblicata all’albo on-line del sito internet di questa Istituzione 

scolastica www.noidellalampedusa.edu.it e inserito negli atti contabili dell’Istituzione scolastica. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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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