
    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII”  
A V E Z Z A N O 

Cod. Scuola AQIC84200C______                    ________                                              ____Cod. Fis.90041340663 
Via Massa D’Albe 5                        _  E-mail aqic84200c@istruzione.it                   Tel. 0863-35138 fax 0863 1857993                                                                                 

       
 
 

Al Sito web della scuola/sezione PON 
www.ic3avezzano.gov.it  

 
Determina di rinuncia alla nomina della figura aggiuntiva 

 Codice progetto 10.2.2A – FSEPON-AB-2017-31-Primaria e secondaria di primo grado   
Codice CUP I35B17000290007 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “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 del II Ciclo.”; 
 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 
ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/192 del 10/01/2018, con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo 
Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 64.768,00 
così suddivisi: 

 
Codice progetto 10.2.1A – FSEPON-AB-2017-24 scuola dell’infanzia € 19.911,60  
Codice progetto 10.2.2A – FSEPON-AB-2017-31 scuola primaria e secondaria  €44.856,00 
  
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

 
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

 
Visto il D.lgs.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
 





Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Nuovo Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 di approvazione del PA 2018; 

 

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. ; 

CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale “ Un PONte per il futuro” 

la tipologia della figura aggiuntiva era stata interpretata in modo diverso da quanto chiarito 

successivamente dal Miur con nota prot. n. 38115 del 18/12/2017; 

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 dell’Azione 

10.2.2A  

- Dal testo al testo 1 

- Dal testo al testo 2 

- Magie e ombre 1 

- Magie e ombre 2 

- Dire, fare. Teatrare 

- L’officina della matematica: nessuno escluso 

- Un orto nel parco della scuola:coltivare saperi e sapori 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “A. Vivenza-

Giovanni XXIII” di Avezzano nella sezione  Albo on line. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è invidivuato 

nel Prof. Puliti Roberto, Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo  

 
     
 
 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                (Prof.Roberto PULITI) 
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