
                                                                                           

 

 

                                                          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 

geic85700d@istruzione.it 
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 
 

 

CUP: F67I17000850007   Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 
 

Prot. N. 4422/4.1.o  del 7-5-2019 
All’albo 

All’albo on line dell’Istituto 
 
OGGETTO: determina rinuncia figure aggiuntive – moduli progetto “Digital keys”. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 
107/2015;  
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.M n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 
“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
 
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.134 del 24-1-2018 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2018;  
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n.1 del 13.13.2017 di approvazione ed inserimento nelle 
attività del PTOF 2016-2019 dei progetti relativi all’Avviso 950 in particolare all’Avviso PROT. 2669 
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 del 3-3-2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto n. 5 e 6 del 6-12-2018 di avviamento del progetto per 
l’Avviso Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\2669 del 3-3-2019 sopraccitato e dell'inserimento 
nelle attività del PTOF 2016-2019;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 6-12-2018 di variazione al Programma annuale; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/25954 del 26-9-2018 di approvazione ed autorizzazione 
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\2669 del 3-3-2017;  
 
VISTA la lettera d’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28235 del 30-10-2018, per la 
realizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-4 “Digital keys” ; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 112 del 7-11-2017 di approvazione del PTOF 2016-2019, 
nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID 2669 del 3-3-2017 per la 
realizzazione di n. 5 moduli per la Scuola Primaria e Secondaria;  
 

VISTO il progetto PON dal titolo “Digital keys”, presentato dall’IC Rapallo; 
 
CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previsti quattro moduli per la Scuola secondaria e 
più precisamente: 

 impariamo a programmare 1 

 impariamo a programmare 2 

 impariamo a navigare 1 

 impariamo a navigare 2 
 
CONSIDERATO che ciascun modulo didattico contemplava l’intervento di una figura aggiuntiva; 
 
CONSIDERATO che in fase progettuale si era erroneamente interpretato la descrizione della figura 
aggiuntiva nell’avviso 2669 citato come quella di un docente aggiuntivo che seguisse gli allievi durante 
le lezioni previste in ciascun modulo; 
 
CONSIDERATO che nella fase attuativa il numero e la tipologia degli studenti iscritti non sono risultati 
tali da richiedere la presenza di una figura aggiuntiva, così come definita nella nota citata e che non si 
ravvisa la necessità della presenza di una figura di tale tipo ai fini dello svolgimento del progetto, 

 
DETERMINA 

 
di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per la realizzazione dei quattro moduli del 
progetto PON “Digital keys” indicato in premessa. 
 
 
Rapallo, 7-5-2019          Il Dirigente scolastico  

Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 


