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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2 020.”
(Avviso 206 del 10.01.2018) - PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-139
“Camminannu, Camminannu ti lu Cunto”
Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento
CUP: G65B17000240007

Al Fascicolo Progetto PON
Albo Pretorio on-line
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
Atti
OGGETTO: Dichiarazione di Avviso di Selezione Esperti Esterni a seguito di procedura
interna e in collaborazione plurima senza esito: PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-139

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 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;
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38456 del 29 dicembre 2017, trasmessa per via
telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
– Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); progetto a cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017139, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma
Operativo

Nazionale

2014IT05M2OP001

“Per

la

Scuola:

competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento";
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 avente per
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni
d’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) sotto azione 10.2.2A relativo
all’autorizzazione all’esecuzione del progetto in favore della Direzione Didattica Statale “I Circolo” Termini Imerese;
VISTA la Delibera di Variazione al Programma Annuale numero 25 di cui al verbale nr.3 del
Consiglio di istituto del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto
“Camminannu, Camminannu ti lu Cunto”- 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-139, con il quale, tra l’altro, è
stato istituito l’aggregato P93 Progetto codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-139;
CONSIDERATO che il progetto presentato stato finanziato per un importo di € 39.774,00;
VISTA la Delibera nr. 46 prot. nr.4273 del 09/11/2018, di cui al verbale n.7 del 30 ottobre 2018 del
Consiglio di Circolo con la quale è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle
attività progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2018/2019;
VISTO il proprio provvedimento prot.n.127 del 10/01/2019 relativo alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria degli aspiranti;
VISTO l'avviso esterno prot.n. 4766 dell’11/12/2018 per la selezione di esperti in collaborazione
plurima necessari alla realizzazione del progetto;
VISTO l’avviso di selezione di Esperti Interni rivolto a tutto il personale in servizio presso questa
Istituzione Scolastica prot.4518 del 24/11/2018 andato deserto;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n.281 del 21/01/2019;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DICHIARA
che l’avviso di selezione di Esperti Interni rivolto a tutto il personale in servizio e di esperti in
collaborazione plurima previsti dal progetto presso questa Istituzione Scolastica hanno avuto
esito negativo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carmelina Bova)

