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Adrano, 03-03-2020
Alla Pubblicità legale
Al sito web della scuola
All’ Amministrazione Trasparente

FSE- PON "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.
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
PROGETTO "SI CONTINUA AD APP…PRENDERE "
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-265
CUP D68H18000500007

OGGETTO: Dichiarazione di procedura senza esito relativamente al reclutamento di ESPERTI
interni, tutor per la realizzazione del PROGETTO "SI CONTINUA AD APP…PRENDERE "
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-265
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014;
VISTO l'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 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- Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. AOODGEFID\0018425
del 05-06-2019 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive regionali FSE;
VISTA la nota 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, prot. AOODGEFID\0020678 del 21-06-2019, di Autorizzazione dei progetti, in cui si comunica che l’importo dei
progetti autorizzati in ordine di graduatoria, per area territoriale ammonta ad euro 20.554.988,10
che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30/09/2021 e che almeno due
moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020;
VISTA la nota di autorizzazione 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 Prot.
AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 con cui si comunica che il progetto presentato dal II I.C.
―CANONICO VINCENZO BASCETTA‖ di Adrano, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato;
VISTO Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 13/03/2018 con cui è stato deliberato l'inserimento
nel PTOF dei progetti inerenti alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 20142020 - Asse I - Istruzione - FSE e, in particolare, dell'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 146 del 22/03/2018 con cui è stato approvata l'adesione della scuola alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014-2020 - Asse
I - Istruzione - FSE e, in particolare, dell'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa;
VISTO il Decreto n. 441 del 07-10-2019 di assunzione in bilancio del finanziamento pari ad €
44.851,70 relativo al progetto “SI CONTINUA AD APP…PRENDERE” - 10.2.2A-FSEPON-SI2019-265 di cui all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa - 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 - Sotto Azione
10.2.2A Competenze di base;

VISTO il dispositivo dirigenziale Prot. n.0000041/A20 del 08-01-2020 riguardante le azioni di Informazione, comunicazione e pubblicità inerenti all’autorizzazione del progetto “SI CONTINUA
ADAPP…PRENDERE” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-265 di cui all'Avviso pubblico prot.
AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018;
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 22 ottobre 2019 "Definizione dei criteri generali per l’individuazione del Referente per la Valutazione, Tutor, Esperti interni/Esterni dei
progetti PON-FSE;
VISTA la delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 05/11/2019 riguardante “Esame criteri selezione figure di sistema progetti PON – FSE;
VISTA la nota MIUR AO0DGEFID.REGISTRO UFFICIALE(u).0034815.02-08-2017 riguardante
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTO l’Avviso interno di selezione di docenti ESPERTI interni (prot. N. 240 del 21/01/2020) e
di docenti TUTOR (prot. N. 215 del 20/01/2020), per l'attuazione dei laboratori contemplati
all'interno del progetto ―SI CONTINUA AD APP…PRENDERE‖;
VISTO il dispositivo dirigenziale di nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute degli aspiranti esperti, tutor, referente per la valutazione (prot 393 del
29/01/2020) ;
VISTO il Verbale (prot. 564 del 10/02/2020) relativo alla valutazione delle domande pervenute
per la candidatura ad esperto interno, tutor, referente per la valutazione;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva dei moduli del progetto ―SI CONTINUA AD APP…PRENDERE‖ (prot. N.798 del 21/02/2020);
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna istanza per la posizione di ESPERTO per i moduli
formativi del Progetto Titolo “ONLY ENGLISH” e “WELCOME ENGLISH”;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna istanza per la posizione di TUTOR per il modulo
formativo del Progetto Titolo “ONLY ENGLISH”;
CONSIDERATA la rinuncia dell’insegnante Sidoti M. A. (prot. N.883 del 02/03/2020) per la
posizione di TUTOR per il modulo formativo del Progetto Titolo “GIOCOSA…MENTE CON
L’ITALIANO” e considerato che per il suddetto modulo non erano pervenute altre istanze di
partecipazione in qualità di tutor ;
DICHIARA
la procedura di selezione interna senza esito per quanto riguarda i suddetti moduli.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico*
*Documento firmato digitalmente

