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ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI

VIA DELLA PACE 2 MACERATA  62100 -0733230873/237959

mcic82700v@istruzione.it - mcic82700v@pec.istruzione.it

Codice CUP: E87I18001040007 
Prot. n. vedi segnatura 							lì, vedi segnatura

	All’Autorità di gestione PON
	Agli Atti

Al Sito web www.fermimc.edu.it
	Amministrazione trasparente
PON FSE 2014-2020

RINUNCIA MODULO “La mia lingua madre” - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-16 – Titolo “Con le lingue posso..”
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO    	l’avviso prot. prot. AOODGEFID/1953 del 21.2.2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e II Ciclo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE 		le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n 4639 del 19.4.2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 71 del 28.4.2017);

VISTA 		la candidatura Prot. n° 7307 del 19.5.2017;   

VISTA		la nota prot. AOODGEFID/201 del 10.1.2018 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Progetto PON COMPETENZE DI BASE – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-16 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 21.246,00;

VISTA 	la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA 		la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI 		i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE 		le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA		la delibera del Consiglio di Istituto n. 133 DEL 29.10.2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 20_18_ del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo complessivo per n.2 progetti di Euro 35.410,00, 
VISTO 		il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”
VISTO		il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA	la Nota prot. 38115 del 18.12.2017 della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTO		il proprio avviso prot. 5758 del 17.4.2019 con il quale è stata aperta la procedura di selezione interna degli alunni per le azioni formative previste per i moduli del Progetto;
CONSIDERATO che non sono pervenute adesioni per l’attivazione del modulo “La mia lingua madre” (Arabo);

DECRETA
Di rinunciare al modulo formativo “La mia lingua madre” (Arabo) relativo al progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-16, importo € 7.082,00;

Di annullare la procedura di reclutamento, e atti conseguenti, di n.1 Esperto, n.1  Tutor e n.1 Figura aggiuntiva per l’attuazione del modulo “La mia lingua madre” nell’ambito del progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-16.

La presente determina viene pubblicata sul sito web dell’Istituto www.fermimc.edu.it e sulla Piattaforma Miur SIF 2020.

								      F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ermanno Bracalente)
							

