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Prot. n.  4096                                                                         Scorzè, 8 giugno 2019  

 
 

                                                                                  All’albo on line dell’Istituto  
                                                                                  Al sito Web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Determina rinuncia  “Figura aggiuntiva” per i Moduli : 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-183 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport. Gioco a 

conoscermi 1 

€ 10.764,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-VE- 

2018-183 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport. Gioco a 

conoscermi 2 

€ 10.764,00 

 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  

   Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A: azioni rivolte alla promozione del benessere degli studenti 

 attraverso la diffusione di corretti stili di vita, di abitudini positive e di sostenibilità economica, 

 ecologica e sociale 

Titolo progetto: “GIOCA A FARTI BENE” 

Codice autorizzazione progetto: 10.2.6A -FSEPON-VE- 2018-183 

CUP: G24F17000070006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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Visto il Decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo  1997 n.  59, concernente “Delega  al  Governo per  il  conferimento di  

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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.; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Vista       la delibera del Consiglio di Istituto n. 130 del 20 novembre 2017, con la quale è stato 

aggiornato  il PTOF per il triennio 2016/2019; 

Visto  l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 . Competenze di Cittadinanza Globale –   

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 di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali (Educazione alimentare, cibo e 

territorio – Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport – Educazione 

ambientale – Cittadinanza Economica – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 

attiva). 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista l’approvazione delle graduatorie definitive regionali del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. 

                n. 23113 del 12 luglio  2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

                 impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Vista      la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23589 del 23 luglio 2018 con la  

quale l’Istituto Comprensivo Galilei di Scorzè (VE) è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto denominato: “GIOCA A 

FARTI BENE”: Sottoazione 10.2.5A; Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-
2018-183. Totale autorizzato progetto € 27.210.00 

Considerato che il succitato finanziamento è stato assunto al  Programma Annuale 2018 con decreto 

protocollo n.  6160 del 6 novembre 2018; 

Considerato che in sede di presentazione della proposta progettuale 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-183 

la tipologia della figura era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente 

dal Ministero; 

Visto il verbale del gruppo di progetto  dal quale risulta non necessaria la figura aggiuntiva per i 

due moduli, per i quali era stata prevista in fase di progettazione : Gioco a conoscermi 1 e 

Gioco a conoscermi 2 ;  
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DETERMINA 

 

di rinunciare  alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i seguenti moduli del progetto 

10.2.5A-FSEPON- VE -2018-183 dal momento che appare non più necessaria in fase di 

attuazione dei moduli stessi:  

Sottoazione Codiceidentificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'ImportoAutorizzato 

Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-183 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport. Gioco 

a conoscermi 1. 

 

€ 10.764,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE- 

2018-183 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport. Gioco 

a conoscermi 2. 

 

€ 10.764,00 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di 

Scorzè http://comprensivoggalilei.gov.it/ e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione 

scolastica.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, Dott.ssa Manuela 

Sartorato. 

 

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                              Dott.ssa Manuela Sartorato 

 

(Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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