
 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico nota Prot. 2775 del 08/03/2017 -  Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità- titolo del progetto: “Lo sport allena al lavoro” codice 

10.2.5A-FSE PON-CA-2019-184 CUP H58H19000300007 

Rinuncia a figura aggiuntiva moduli: 1. “Gioco di squadra nella cultura di impresa: team building 

e team coaching”, 2.“Fare impresa con lo sport: opportunità del management sportivo”, 3.“Da 

un’idea di turismo sportivo al fund raising: criteri e modalità di compilazione del business plan”-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 21 della legge 15/03/1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione del 

personale esperto per particolari attività e insegnamenti; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 NIT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l'avviso pubblico nota prot. n. AOODGEFID/ 2775 del 08/03/2017 -  Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità; 
VISTE 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° 2 del 11/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n°106 del 

20/04/2017);  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 24992 del 17/07/2019 dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/ 27025 del 21/ 08/2019    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 al Dirigente Scolastico 

che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Lo sport allena al lavoro” - codice 10.2.5A-FSE 

PON-CA-2019-184 proposto da questa Istituzione Scolastica e il relativo impegno di spesa pari a 

€17.046,00; 





 
 

VISTA la Determina di Assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020     prot. n 2865 del 06/05/2020, per un totale di 

€17.046,00; 

VISTA l’acquisizione dell’autorizzazione del progetto PON in oggetto notificata al Consiglio di 

Istituto il 05/12/2019 delibera n 7; 

PRESO ATTO che la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto 

“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” richiama l’attenzione 

sulle tipologie di figura aggiuntiva specificando che possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo 

mediatori culturali, figure specifiche per target group, psicologi e medici;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018 Pubblicazione del Manuale 

“Rinunce e Integrazioni” SIF 2020; 

VISTE le iscrizioni degli alunni ai moduli 1. “Gioco di squadra nella cultura di impresa: team 

building e team coaching”, 2.“Fare impresa con lo sport: opportunità del management sportivo”, 

3.“Da un’idea di turismo sportivo al fund raising: criteri e modalità di compilazione del business 

plan”-  relativi al Progetto  Lo sport allena al lavoro” codice 10.2.5A-FSE PON-CA-2019-184   

 e riscontrata la non necessità della figura aggiuntiva per nessuno dei moduli; 

CONSIDERATA l’articolazione dei moduli del progetto così come definita dopo l’approvazione, 

l’organizzazione delle attività secondo le sopravvenute esigenze della scuola e le caratteristiche e le 

esigenze degli alunni partecipanti; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:  

DICHIARA 

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per i moduli 1.“Gioco di squadra 

nella cultura di impresa: team building e team coaching”, 2.“Fare impresa con lo sport: 

opportunità del management sportivo”, 3.“Da un’idea di turismo sportivo al fund raising: criteri 

e modalità di compilazione del business plan”- del Progetto  Lo sport allena al lavoro” codice 

10.2.5A-FSE PON-CA-2019-184. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo e nella sezione “PON/FSE 2014 – 2020” del sito 

dell’Istituzione Scolastica http://www.liceoseverisalerno.edu.it .  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Barbara Figliolia 

firmato digitalmente 

http://www.liceoseverisalerno.edu.it/
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