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Fondi Strutturali Europei:  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Progetto PON AOODGEFID/4427 del 02/05/2017– FSE – 2014/2020  

C.U.P. : G17I18000960007 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-81 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID\Prot. 9286  del 10/04/2018 

Importo totale : € 15.246,00  

 
pv/fs/DL 

Voghera, 29.3.2019 
 

               
All’albo 

          Agli atti della Scuola 
 
 

OGGETTO:  dichiarazione assenza candidature interne Pon Patrimonio 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 
VISTO            il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti) e 6 (ATA); 
 
VISTO  l'avviso pubblico Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivo specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azione volte allo sviluppo  
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa. Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 -  Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico , paesaggistico; 

  
VISTA l’approvazione del programma annuale 2019 delibera n. 75 Consiglio di Istituto  del 12.3.2019; 
 
VISTO l’approvazione del regolamento d’istituto attività negoziale delibera n. 78  Consiglio di Istituto del 

12.3.2019; 
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VISTA                la lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 
 
VISTO    il bando di selezione  Prot. 710/C14 del 19.2.2019 per selezione esperti interni; 
 
CONSIDERATO  che nessuna candidatura è pervenuta entro i termini di scadenza  

 
DICHIARA 

 
che alla data di scadenza dell’Avviso di selezione ESPERTI INTERNI ( entro le ore 13,00 del giorno 25 febbraio  2019), 
non sono pervenute presso gli uffici amministrativi di questa Istituzione Scolastica istanze di partecipazione per i 
seguenti moduli formativi nell’ambito del progetto PON FSE 
 

Modulo N° ore 

Arte da divulgare 30 

Una startup per il territorio 30 

Patrimonio da film 30 

 
Pertanto si è provveduto d’urgenza alla selezione di personale esterno a questa Istituzione scolastica, per il 
reperimento della figura di Esperto per la realizzazione del progetto PON – FSE -“Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 - Codice Progetto: 10.2.2A -
FSEPON-LO-2017- 121, mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per i moduli formativi sopradescritti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DS Daniela Lazzaroni 

 

 


