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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO per ESPERTO e 

FIGURA AGGIUNTIVA  MODULO FORMATIVO  

Moduli:  GIORNO DOPO GIORNO… GIORNALISTI II EDIZIONE 

   MISURATI COL MONDO! Esercizio 1 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-351 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 Azione 10.2.2.A Competenze di base 

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

CUP:    C64C17000240007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il D.I 44/2001 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 

formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018  

con la quale si autorizzano i progetti 
VISTE  Le comunicazioni date nel corso del Collegio Docenti del 16/01/2018 

VISTA la delibera n.° 22 del Consiglio di Istituto del 06/06/2016 di approvazione del 

Regolamento dell’attività negoziale  

VISTA la delibera n.° 93 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 del programma 

annuale 2018 dove si assume in bilancio il presente progetto 

VISTA le delibere n.° 95, 96 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 dei criteri per la 

sezione del personale nei PON FSE 
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VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTA la necessità di individuare ESPERTI per la realizzazione del progetto 

VISTO  l’esito della procedura di selezione interna, verbale della commissione prot. 5949  

del 21/11/2018 

 

DICHIARA  
 

Che la selezione interna si è chiusa con la mancanza di candidature per il ruolo di esperto e 

nei moduli: 

 

 GIORNO DOPO GIORNO… GIORNALISTI II EDIZIONE (scuola secondaria 

 MISURATI COL MONDO! Esercizio 1 (scuola secondaria) 

 

Come da istruzioni previste dall’autorità di gestione si procede con un avviso di selezione 

per reperire esperti e figura aggiuntiva esterni.     

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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