10.3.1A FSEPON-SI-2019-28- Percorso per adulti - Candidatura n. 1001597– Avviso 4294 del 27/04/2017
FSE Progetti di Inclusione Sociale e Integrazione
COSTRUISCO IL MIO FUTURO: creo, comunico, mio oriento, lavoro
CUP: C69H20000110007
ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Agli atti del PON
Al DSGA
Determina n. 33 del 30/05/2022
Oggetto: RINUNCIA della Figura Aggiuntiva –Mediatore Culturale - Progetto Pon 10.3.1A –FSEPON-SI-2019-28 Titolo del progetto “COSTRUISCO IL MIO FUTURO: creo, comunico, mi oriento, lavoro” CUP:
C69H20000110007
Modulo “OrientaMENTE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 - Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di
progetti di inclusione sociale e integrazione. Sottoazione 10.3.1A- Progetto 10.3.1A-FSEPON – SI – 2019-28;
Vista la candidatura n. 1001597- 4294 del 27/04/2017 – FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione;
Visto il verbale n. 7 del 18/05/2017 del Collegio docenti;
Visto il verbale n. 31/2016 del commissario straordinario approvazione progetto Pon 10.3.1A –FSEPON-SI-2019-28
(delibera n.51/16);
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A – FSEPON – SI-2019-28 dal titolo “COSTRUISCO IL MIO FUTURO: creo,
comunico, mi oriento, lavoro” per il quale l’importo autorizzato è pari ad Euro €. 43.056,00 assunta in protocollo n. 927
del 27/02/2020;
Visto il verbale n. 3/2020 del Commissario Straordinario – variazione al programma annuale per l’esercizio finanziario
2020 (delibera n. 9 /2020);
Visto il CUP assegnato al progetto n. C69H20000110007 in data 27/02/2020;
Visto il verbale del collegio dei docenti n. 1 del 03/09/2020;
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Viste “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”
edizione ottobre 2020;
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il regolamento d’Istituto approvato dal Commissario Straordinario PROT. 5335 del 29/12/2020;
Visto che il progetto Pon 10.3.1A – FSEPON – SI-2019-28 prevede il modulo OrientaMENTE” da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa, presso il P.E, di Bagheria
Considerato che per il modulo “OrientaMENTE in fase progettuale era prevista la figura aggiuntiva di “mediatore
culturale” (compenso previsto €. 600,00);
Vista la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti
a valere sul FSE” che richiama l’attenzione sulle tipologie di figura aggiuntiva;
Vista l’ipotesi progettuale dell’esperto per il modulo suddetto;
Considerato che non si ritiene più necessaria la figura aggiuntiva per il modulo “OrientaMENTE” (compenso previsto
€.600,00)– Punto di Erogazione Bagheria

DETERMINA
di rinunciare alla figura aggiuntiva di mediatore culturale - prevista in fase di candidatura per il modulo
“OrentaMENTE” – Punto di Erogazione di Bagheria (compenso previsto €. 600,00) progetto 10.3.1A FSEPON-SI2019-28- Percorso per adulti - Candidatura n. 1001597– Avviso 4294 del 27/04/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Cavadi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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