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Al Fascicolo PON 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo Pretorio 

 

Oggetto: Dichiarazione sull’esito della procedura Esperti interni. 

                 Progetto “La scuola siamo noi” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-183 (Infanzia) 

    CUP: J48H18000380007  

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

Preso Atto della nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state comunicate 

le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 

09.03.2018; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e 

ATA approvato il 27 giugno  2019 prot. n. 3818/04-05 del 29/07/2019; 

Visto l’avviso interno per la selezione di esperti pubblicato in data 13/02/2020 con prot. 886/04-05;  

Visto il verbale della commissione di valutazione n. 9 del 02/03/2020 che ha reso possibile 

individuare due docenti Esperti interni per i moduli:  “Giro, girotondo… giriamo il mondo” e  

“Artistica-mente”; 

Visto il proprio Decreto di approvazione delle GRADUATORIE PROVVISORIE per l’incarico di 

Esperto prot. n. 1804/04-05 del 20/04/2020; 

Rileva la necessità di individuare ESPERTI  ESTERNI, da utilizzare nei seguenti moduli: 

- n.1 figura per “Ceramicando...creo”; 

- n.1 figura per “Pro…creare”; 

 

DICHIARA 

 





 2 

che l’esito della procedura interna per i moduli:  “Ceramicando...creo” e “Pro…creare” non è stata 

stilata graduatoria per mancanza di candidature interne di esperti.  

Dichiara, inoltre, di aver disposto la pubblicazione di un nuovo Avviso di selezione con 

procedura a evidenza pubblica. 

 
  

 Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Luigi Costanza 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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