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Prot. 5391/VIII.1/fse                       Palmi,  10/04/2021 
 

All’Autorità di gestione del PON 
All’Albo www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti pon sede 
 

 
Oggetto: RINUNCIA voce aggiuntiva MENSA nell’ambito del Progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-16 
dal titolo “Turismo e beni culturali lungo la Costa Viola”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.5. – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
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diffusione della cultura d’impresa, nonché all’acquisizione di una educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico più consapevole ed attiva; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 2 del 15/05/2017 (verb. 10) e del Consiglio d’Istituto n. 37 

del 15/05/2017 (verb. 8) con le quali è stata autorizzata la candidatura della scuola al progetto 

“Turismo e beni culturali lungo la Costa Viola”; 

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV Prot. n. 

AOODGEFID 9279 del 10/04/2018, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del progetto 

codice 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-16 dal titolo “Turismo e beni culturali lungo la Costa 

Viola” proposto da questa Istituzione Scolastica, costituita in rete unitamente ad altre istituzioni 

scolastiche (Ist. Comprensivo De Zerbi-Milone di Palmi e Ist. Comprensivo Rizziconi), Enti 

territoriali (Comune di Palmi e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana di RC e Provincia VV) ed associazioni culturali (Itineraria Brutii Onlus e Italia 

Nostra Onlus), per un importo pari a € 70.820,00, finalizzato al miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico; 

CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 21/05/2018 è stata autorizzata 

l’assunzione in bilancio alla voce P 194 (P.P02/7) del Progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-16; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” edizione ottobre 2020; 

VISTO il manuale Rinunce e Integrazioni (FSE e FESR) aggiornamento 24/04/2020; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria da Covid19 che ha impedito e impedisce a tutt’oggi la svolgimento 

delle attività didattiche in presenza, sospese a far data dal 5/03/2020, riprese saltuariamente solo 

per brevissimi periodi, con conseguenziale ritardo nell’attuazione dei percorsi formativi; 

VISTA  la nota AOODGEFID 4799 del 14/04/2020 con la quale si autorizza lo svolgimento delle azioni 

del PON, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid 19 e la contestuale sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, in modalità on line e mediante formazione a distanza; 

CONSIDERATO che per tra le voci di costo previste per questo progetto, in ciascun modulo, è stata 

autorizzata la mensa in misura di € 7,00 al dì per 20 corsisti e 10 giorni di attività, per un costo di € 

1.400,00 per ciascun modulo; 

VISTA  la nota AOODGEFID 33912 del 26/11/2020 con la quale viene autorizzata la proroga del 

termine di realizzazione del progetto al 31/08/2021; 

DECRETA 

 la rinuncia formale all’attuazione del servizio mensa già previsto ed autorizzato ed al relativo 

finanziamento previsto in fase di candidatura dal momento che detto servizio non appare più necessario 

in fase di attuazione del progetto stante l’utilizzo della modalità Dad delle attività formative; 

 la pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo dell’Istituto e la trasmissione 

all’autorità di Gestione del pon quale rinuncia al relativo finanziamento; 

 la modifica del piano finanziario utilizzando l’apposita  funzione presente nel sistema SIF 2020. 

                                
                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
         
 

  


