Protocollo 0003522/2019 del 14/05/2019

Prot. n. vedi segnatura
Codice CUP B77I17000960007

Ferrara, 13 maggio 2019
All’Albo on line dell’Istituto

Oggetto: DETERMINA RINUNCIA FIGURA AGGIUNTIVA –
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Autorizzazione prot. AOODGEFID/9282 DEL 10/04/2018 progetto
“Heritage lab” – codice 10.2.5 A-FSEPON-EM-2018-74
Moduli:
Esplorazione e conoscenza digitale: la sede del Liceo artistico D.Dossi
Esplorazione e conoscenza digitale: ex caserma “Pozzuoli del Friuli”
Trekking urbano attraverso il ‘900
Storie di gessi: catalogazione e restauro dei lasciti Minerbi e Milani al Liceo artistico D.Dossi
Giardino creativo: idee per rigenerare e riqualificare il Quartiere Giardino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTO

VISTE
VISTO

Sezioni associate:

l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020”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 volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa
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° 6 del 15/05/2017 prot. 3226 e Consiglio
di Istituto – delibera n° 6 del 07/10/2016);
la candidatura prot. n° 1003348;
la nota prot. AOODGEFID/9282 DEL 10/04/2018 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 “Heritage lab” – codice 10.2.5 A-FSEPON-EM-2018-74
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 28410.00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il decreto di variazione del Dirigente scolastico n. 16/2018 prot. 4509 del 25/06/2018
relativo all’assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di Euro 28.410,00;
le schede dei costi per singolo modulo;
il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
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VISTO
PRESO ATTO

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018)
entrato in vigore il 17/11/2018 ;
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
che la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione di progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione sulle
tipologie di figura aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a coprire questo
ruolo mediatori culturali, figure specifiche per target group, psicologi e medici e che, in
sede di candidatura del progetto, la tipologia della figura era stata intesa in modo diverso
da quanto chiarito successivamente dal MIUR con tale nota;
DETERMINA

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del Progetto
PON/FSE ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Esplorazione e conoscenza digitale: la sede del Liceo artistico D.Dossi
Esplorazione e conoscenza digitale: ex caserma “Pozzuoli del Friuli”
Trekking urbano attraverso il ‘900
Storie di gessi: catalogazione e restauro dei lasciti Minerbi e Milani al Liceo artistico D.Dossi
Giardino creativo: idee per rigenerare e riqualificare il Quartiere Giardino
dal momento che le competenze previste in sede di progettazione non rientrano tra quelle di cui alla citata
nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Borciani

Sezioni associate:
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