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       Rocchetta Tanaro, 7 dicembre 2018  
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Uff. IV 

p.c.  Al Dsga 

       All’Albo on line 
 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA  ALLE FIGURE AGGIUNTIVE 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61 
Titolo: “Percorsi interattivi tra le colline del Monferrato” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. 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 
VISTA la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 

22/02/17 n. 3 e del Consiglio di Istituto del 09/02/17 n. 8 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1004960 da parte di questo Istituto 
avvenuto in data 26/07/2017, assunto al protocollo n. 34297 da 

parte dell’Autorità di Gestione in data 30/07/2017;  
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 09/02/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018 con la 

quale vengono pubblicate sul sito dei Fondi strutturali le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

ATIC809002 - n. 0003060 - 07/12/2018 - B1/13. PON e POR (Progetti Operativi Nazionali e Regionali)



     

            
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61 “Percorsi interattivi tra le colline del Monferrato” CUP  B47I17000410007            

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Telefono e Fax 0141644142  Sito web: icrocchetta.org 

E – mail: atic809002@istruzione.it 
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002 

  

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/9289 del 

10 aprile 2018 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno 
di spesa  con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento 

di €. 28.328,00 per il progetto identificato al codice 10.2.5A-
FSEPON-PI-2018-61 (l’impegno finanziario è stato comunicato 
all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID\ n. 7665 del 

22 marzo 2018), dove è precisata entro il 31 agosto 2019 la 
realizzazione del Progetto, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua 

chiusura amministrativo-contabile; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio n. 8 del 29/10/18; 

VISTE  le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria prot AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in 

particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito 
dei progetti; 

VISTI la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

PRESO ATTO che la suddetta nota richiama l’attenzione sulle tipologie di figura 

aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire 
questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per target group, 

psicologi e medici; 
CONSIDERATO che in sede di presentazione delle proposte progettuali “la tipologia 

della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito 

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

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti del 23 maggio 2018; 
  

DICHIARA 
 

di rinunciare, come deliberato dal Collegio dei docenti, alle figure aggiuntive previste 
in fase di candidatura per il progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PI 2018-61–Percorsi 

interattivi tra le colline del Monferrato, dal momento che detta figura appare non più 
necessaria in fase di attuazione del progetto, per i seguenti moduli:  
 

Sotto azione Codice progetto Titolo modulo 

10.2.5A FSEPON-PI-2018-61 

Cacciatori, pastori agricoltori di seimila anni fa.. 

Piccole guide duepuntozero crescono 

Sentieri da scoprire 

Chiese romaniche nella campagne astigiane 

 

              Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Ferruccio ACCORNERO 
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