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Al sito web-Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

 
 

Oggetto: Determina rinuncia servizio mensa modulo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 Passaporto per il 
mondo 
Fondi   Strutturali   Europei    –    Programma    Operativo    Nazionale    “Per    la    scuola,    competenze    e 
ambienti   per   l’apprendimento”   2014-2020.   Asse   I   –   Istruzione–Fondo   Sociale   Europeo    (FSE). 
Programma    Operativo    Complementare    “Per    la    scuola,    competenze    e    ambienti     per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 
10.3.1. .Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento   
delle   competenze   e    per    l’aggregazione    e    la    socializzazione    delle    studentesse    e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 CUP: B63D21002770006 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021del MIUR avente ad oggetto: Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del con la quale si è approvata la presentazione della candidatura 
della Scuola al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
’apprendimento” 2014-2020 Competenze di base; 
VISTA la graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la candidatura, allegata 
alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 
VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 che autorizza a questa istituzione scolastica 
il seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 per € 82.866,00 Passaporto per il mondo 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole, che sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del 2001; 
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018: “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana” che sostituisce il D.A. 
895/2001; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTA la delibera del Collegio docenti con la quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione il Progetto è stato 
inserito nel PTOF ai fini dell’avvio delle attività; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione in Programma Annuale 2021 dei Progetto 
PON autorizzati per € 82.866,00 
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 
VISTA la richiesta del servizio mensa prevista in fase di candidatura per n. 12 moduli del progetto 10.2.2A- 
FSEPON-SI-2021-528 per l’importo di € 1.400,00 per modulo 

 

DETERMINA 
La formale rinuncia all’attuazione dei servizi mensa già previsti ed autorizzati per i seguenti moduli: 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 Fotografia, arte 

contemporanea. 

(30h) 

 

Per una spesa di € 1.400,00 con conseguente rinuncia alla spesa per la voce aggiuntiva di € 1.400,00. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Anello 

*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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