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OGGETTO: DICHIARAZIONE ESITO PROCEDURA SELEZIONE INTERNA di  ESPERTI  per il Progetto 
“progetto formativo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-68 
Titolo progetto: In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza 
digitale - MOD. 3-4 
CUP: E97I17001520001 
 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale"; Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del Progetto di 
Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione delle figure necessarie 
all’espletamento dei moduli previsti nel progetto; 
VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020"; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni;  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018,  recante il regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09/02/2018;  
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VISTO l' avviso   prot. n. 128/2B del 08/01/2020  per la selezione interna  di Esperti,  cui affidare l’incarico di 
docenza  nel progetto  "In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  
cittadinanza digitale", Mod. 3-4; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 relativa all’iter del reclutamento per il personale;  

CONSIDERATO che, a seguito dell'avviso interno prot. n. 128/2B del 08/01/2020,  non sono pervenute le  

candidature richieste per la realizzazione del progetto; 

  
DICHIARA 

che la procedura di selezione interna per l’individuazione di Figure Professionali finalizzata alla realizzazione 

del progetto “Essere in rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di 

cittadinanza digitale ” non è andata a buon fine per l’individuazione delle seguenti figure  

  

Modulo figura numero ore 

MOD 3 Essere o non essere? Esserci o non esserci? 2 Esperto  10 

MOD 4 Essere o non essere? Esserci o non esserci? 3 Esperto  10 

 

 

DICHIARA 

conclusa la procedura di selezione interna per il reperimento di esperti esterni  necessari  alla  realizzazione 
del progetto "Essere in rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di 
cittadinanza digitale ”, Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-68 - MOD. 3-4 
 
 

 
 

 

 
                                                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Alda Barbi  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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