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VISTO il D.18novembre1923,N.2440,concernentel’amministrazionedelPatrimonioelaContabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi ess.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento d

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazioneamministrativa”;

VISTO ilD.P.R.8marzo1999,n.275,concernenteilregolamentorecantenormeinmateriadiautonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente 

sulla gestione amministrativo

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID 

dell'educazione al patrimonio culturale,artistico,paesagg

Asse I – Istruzione –

Miglioramento delle 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

diffusione della cultura d'impresa
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Distretto XVI – Ambito 4 

Albo on line

Sito web "PON"

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 (Competenze trasversali 

38115 del 18/12/2017. 

-FSEPON-LA-2018-139 “S.P.Q.R."- CUP: C87I18000560006

Dichiarazione esito procedura interna 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.18novembre1923,N.2440,concernentel’amministrazionedelPatrimonioelaContabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi ess.mm.ii.; 

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento d

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazioneamministrativa”; 

ilD.P.R.8marzo1999,n.275,concernenteilregolamentorecantenormeinmateriadiautonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle IstituzioniScolastiche”;

l’avviso pubblico AOODGEFID \ Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale,artistico,paesaggistico ”Fondi Strutturali Europei 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle  competenze  chiave degli allievi -. Azione 10.2

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa; 

 

 

Albo on line 

Sito web "PON" 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Fondo sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

che mediante il supporto 

Competenze trasversali ); 

87I18000560006- 

D.18novembre1923,N.2440,concernentel’amministrazionedelPatrimonioelaContabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

ilD.P.R.8marzo1999,n.275,concernenteilregolamentorecantenormeinmateriadiautonomia 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

“regolamento concernente le Istruzioni generali 

contabile delle IstituzioniScolastiche”; 

Potenziamento 

Fondi Strutturali Europei -

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

. Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

attenzione a quelle volte alla 
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 VISTA            la nota MIUR  prot. AO0DGEFID/9284 del 10/04/2018, avente oggetto la comunicazione di  

             autorizzazione del Progetto presentato dall'Istituto in adesione all'Avviso Pubblico Miur  

                                      Prot. 4427 del 02/05/2017- Patrimonio culturale, artistico epaesaggistico- Azione 10.2.5A ; 

  VISTA la delibera n. 144 del 27/06/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione in 

 bilancio del progetto autorizzato per € 11.364,00;  

 VISTA  la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire 

per il  conferimento degli incarichi  tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale 

preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della 

realizzazione del progetto PON FSE;

          VISTO l'avviso di selezione interna prot. 6012 dell’11 /12/2018 per l'affidamento dell'incarico 

                                      di"Esperto";  

    CONSIDERATO che è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature 

 pervenute; 

     VISTO                  che la procedura di selezione interna per l'individuazione di esperti finalizzata alla realizzazione del 

             progetto "S.P.Q.R." non è andata a buon fine in quanto non è stata soddisfatta la necessità di 

             un secondo esperto per il modulo relativo alla scuola primaria 

 

D I C H I A R A 

 

che la procedura di selezione interna per l'individuazione di esperti finalizzata alla realizzazione del progetto 

"S.P.Q.R." non è andata a buon fine: non è stata soddisfatta la necessità di un secondo esperto per il modulo 

relativo alla scuola primaria: 

 

Modulo 
Tipologia 

modulo 
Titolo / Tema ORE 

1 1.Modulo Primaria 

 

“S.P.Q.R.” 9-10 anni 30 

 

 

D I S P O N E 

 

pertanto per il suddetto modulo, si procederà alla selezione di n. 1 esperto esterno secondo la procedura di 

evidenza pubblica secondo quanto chiarito dal MIUR relativamente all'iter per il reclutamento del personale 

esperto (prot.34815 del 02/08/2017). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annarita Tiberio  
Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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