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Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’ Avviso pubblico 1953. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).    Obiettivo specifico 

10.2. Azione 10.2.1 e azione 10.2.2; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti: Collegio decenti prot. 1632 del 12/05/2017 e Consiglio di 
Istituto n. 1633 del 15/05/2017, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;   

VISTA  la candidatura n° 38034/2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/202  del 10/01/2018,  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  codice 10.2.1A 

FSEPON-MO-2017-16 e 10.2.2A - FSEPON-MO-2017-29  proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 64.816,80; 

VISTA  la nota  prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 
35926 del 21.09.2017  contenenti 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 il decreto del Dirigente Scolastico prot. 471 del 05/02/2018  relativa 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 64.816,80 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 ”, ai sensi della Legge 107 del 
13/07/2015. 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTO il CODICE CUP N: G34C17000290007 relativo ai moduli della scuola dell’infanza: “PICCOLI SI MA 

CON COMPETENZA”,corrispondente ad un finanziamento di € 19.911,60; 
VISTO il CODICE CUP N: G34C17000300007 relativo ai moduli della scuola Primaria e Secondaria di I 

grado : “PERCORSI DI CRESCITA”, corrispondente ad un finanziamento di € 44.905,20; 
VISTO  L’ avviso di reclutamento esperti e tutor interni prot. 1257-1258-1260 del 15/03/2019, nn. 1220-1239-

1240 del 13/03/2019; nonché gli avvisi di selezione dei corsisti prott. 1221-1222-1223 del 
13/03/2019, che recano nell’oggetto erroneamente soltanto il codice  CUP G34C17000290007 e non  
anche il G34C17000300007; 

DECRETA  
 
di precisare, per le motivazioni sopra riportate, che gli avvisi  prot. nn. 1257-1258-1260 del 15/03/2019,  
1220-1239-1240 del 13/03/2019, 1221-1222-1223 del 13/03/2019, nei quali per mero errore materiale  è 
stato indicato il CUP  N.  G34C17000290007 per un importo di €  19.911,60, sono riferiti anche al CUP n. 
G34C17000300007 per un importo di € 44.905,20. 
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