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DICHIARAZIONE DI RUNUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA 

 
Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo ( FSE ). Obiettivo Specifico 10.2 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità dei docenti, formatori e staff. 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…) Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base  Sottoazione 

10.2.2A CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80  

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii. ;  

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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;  

VISTO il  PON Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014) 9952 del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO  L’ Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base. Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 del 26/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 27/04/2017 di  

adesione al progetto PON in oggetto;  

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “UNO, 

NESSUNO TUTTI” 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80  disposta dal Dirigente scolastico con 

provvedimento Prot. n. 998 del 21/02/2018;  

 

DECRETA 

Di rinunciare alla figura aggiuntiva per tutti i moduli e di provvedere ad inserire nel sistema 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 Il Dirigente Scolastico Tiziano mantovani 

La presente dichiarazione è pubblicata, sul sito internet di questa Istituzione scolastica ddmirandola.it 

nell’apposita sezione dedicata ai PON.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Tiziano Mantovani  
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