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OGGETTO:

DECRETO di Avviso deserto per procedura selezione del personale per Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso pubblico prot.n. 0004436.02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.
Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 - “All’ombra delle radici”.
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A
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Obiettivo specifico e azione del PON
Sottoazione/progetto
Fondo Sociale Europeo, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto
Regione di riferimento: Emilia Romagna
Anno di autorizzazione
Numero progressivo del progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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 semplifi- cazione amministrativa»;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50»;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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;
l’avviso prot. 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, 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 diffusione della cultura d'impresa.”. Asse I –
1

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5;
la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM2018-30 “All’Ombra delle radici”.;
Vista
nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 « 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»;
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;
Viste
le note indicate al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018;
Vista
la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: 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;
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli:

Vista

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

Importo modulo
autorizzato

10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 Frammenti di paesaggio
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 Archivio memoria: aperto!

€ 5.082,00
€ 4.561,50

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 I Patriarchi raccontano

€ 5.082,00

Tenuto conto che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire esperti, tutor, docenti coordinatori, personale
amministrativo che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto;
Visto l’Avviso di selezione di personale interno cui conferire gli incarichi di ESPERTO nell’ambito del PON Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, 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 diffusione della cultura d'impresa. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30
“All’Ombra delle radici”:

Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo 1

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 I Patriarchi raccontano

Avviso prot.n.
del
0002075
del 20/07/2018

Preso atto che alla data di scadenza indicata dall’Avviso (30 luglio 2018 ore 13:00) non sono pervenute istanze
DETERMINA
Art.1 - L’avviso prot.n. 0002075 del 20/07/2018 è andato deserto.
Art.2 - Per il modulo “I Patriarchi raccontano” saranno avviate le procedure per la pubblicazione di un nuovo Avviso volto
al reperimento di un esperto esterno.

La presente decreto sarà pubblicato all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Paola Mancini

Firmato da:
MANCINI PAOLA
Motivo:

Data: 31/07/2018 15:04:30
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