
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL‟INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.gov.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 

Protocollo digitale   
 All‟Albo dell‟Istituto 
 Al Sito Web Scuola 
 Atti 
 

Rinuncia modulo “Fuori classe” per il PON FSE 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l‟apertura del-
le scuole oltre l‟orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Obiettivo 
specifico 10.1.  
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1  
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. (Prot. N. AOODGE-
FID\10862 del 16 settembre 2016) Progetto titolo: “Apriti scuola! …è così che uno spazio può 
cambiare”; Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Codice Identifi-
cativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-5 - CUP: F59G16000510007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 
che l „Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno. 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
Visto il D.I. 44/2001: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vocontabile delle istituzioni scolastiche”. 
Vista la candidatura dell‟ Istituzione scolastica N. 32023 dove sono stati inseriti i seguenti moduli 
 
Riepilogo moduli - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-5 

 

Orientarsi tra le stelle € 5.682,00  

 

 

 

 

Sistema Orchestra € 5.682,00 

Ginnastica artistica e 

linguaggio corporeo 

€ 5.082,00 

Alla scoperta di San Damiano € 5.682,00 
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APP-MANIA € 5.682,00  

 

 

 

 

 

€ 44.856,00 

Educare alla legalità € 5.682,00 

Io come te: L’italiano che 

unisce e diverte – Aumento 

competenze linguistiche di 

base 

€ 5.682,00 

Fuori classe € 5.682,00 

 Totale 



 Vista l‟autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/31708 del 

24/07/2017; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto e stato finanziato per un importo pari 

ad € 44.856,00; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del 19/09/2017 prot. 4134/D5 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto; 

 Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

.    Considerato che nelle fasi di individuazione di un esperto per l‟attuazione del modulo “fuori 
classe!”, in base al progetto presentato, non vi è stata alcuna candidatura e, successivamente, an-
che interpellando direttamente persone fisiche, associazioni e cooperative, nessuno si è proposto 
per ricoprire la carica di esperto; 
 

DETERMINA 
 

di rinunciare al modulo previsto in fase di candidatura “Fuori classe”; dal momento che non 
è stato possibile reclutare il personale esperto necessario. 
 
La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto comprensivo di San Damiano d’Asti, 

http://icsandamiano.gov.it/ e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. Tale provvedimento, te-

nuto conto anche delle rinunce già effettuate in precedenza alle figure aggiuntive, determina una variazione 

sulla scheda finanziaria, con una diminuzione di € 5.082,00, voce di costo del modulo in oggetto. Tale modi-

fica sarà portata in Consiglio d’Istituto per la relativa delibera di variazione al Piano Annuale.  

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 il Dirigente scolastico prof.  Fabio Poggi 

 
A seguito delle rinuncia al modulo, la tabella moduli con i dettagli dei costi, sarà così rideterminata:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Totale 

autorizzato 

progetto 

  Orientarsi tra le stelle € 5.082,00  
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10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-5 

 

Sistema Orchestra € 5.082,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 35.574,00 

Ginnastica artistica e 

linguaggio corporeo 

€ 5.082,00 

Alla scoperta di San Damiano € 5.082,00 

APP-MANIA € 5.082,00 

Educare alla legalità € 5.082,00 

Io come te: L’italiano che 

unisce e diverte – Aumento 

competenze linguistiche di 

base 

€ 5.082,00 

Fuori classe € 0,00 

 Totale 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Fabio POGGI) 
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