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  OGGETTO: 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. sotto azione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-75 “Pisticci Sharing Experience”  

Nota MIURAOODGEFID/28245 del 30/10/2018 
 

Determina rinuncia Figura Aggiuntiva 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59; 
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.; 
VISTO  il D.I. del 28 agosto 129/2018 concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
Progetto di cui trattasi; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020; 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot.n. 2669 del 3 03/02/2017  
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 41149 al progetto avviso pubblico prot. 2669 del 

03/03/2017;   
VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017, in cui si forniscono chiarimenti in merito 
all’iter di reclutamento del personale “esperto” ed ai relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per 
l’attuazione dei Progetti su FSE; 
VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor ed 
Esperti; 
VISTO il progetto autorizzato : FSEPON-BA-2018-75  “Pisticci Sharing Experience”Nota Miur  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 04/07/2019 per la scelta dei criteri di selezione 

alunni nel progetto PON – Pensiero computazionale; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.81 del 31/10/2017 per la scelta dei criteri di selezione 

esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTA la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e le Istruzioni 
perl’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 
 
PRESO ATTO che la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed 
approfondimenti per l’attuazione dei Progetti su FSE, richiama l’attenzione sulla specificità 
della figura aggiuntiva, individuandone le tipologie: mediatore linguistico, figura specifica 
per target group, psicologo, medico ecc. ; 
 
RITENUTO di non ravvisare alcuna necessità della figura aggiuntiva per la realizzazione del 
Progetto di cui trattasi, Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
atto, 

DETERMINA 

Di rinunciare, alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti   moduli: 

1.Coding...scopri!  

2.Coding...crea!  

3.Coding...esplora e condividi! 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Padre 
Pio da Pietrelcina” di Pisticci , in Albo on line e in Amministrazione Trasparente. 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è 
invidivuato nella Prof.ssa Cristalla Mezzapesa Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico 
“Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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