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Agli Atti
All’Albo della Scuola
Al sito web
Prot.: 7290
Olbia, 06/11/2018
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50
Titolo del progetto: “Note, suoni e parole”
Cup: C77I18000190007
Oggetto: Dichiarazione esito procedura interna Esperti per il progetto “Note, suoni e parole” Scuola dell’infanzia –
di cui all’avviso 6707 del 17/10/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 in tema delle collaborazioni esterne alle PP.AA.;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 e del Consiglio di Circolo n. 2 del 22/03/2017 di adesione
generale alle azioni del PON -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno inseriti nel PTOF;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
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RILEVATA la necessità di individuare docenti esperti tra le risorse interne della scuola, di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON (FSE) “Competenze di base”
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea);
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature di docenti interni
DICHIARA
Che la procedura di selezione interna per l’individuazione di docenti Esperti, finalizzata alla realizzazione del progetto
“Note, suoni e parole”, non è andata a buon fine, pertanto
DISPONE
Considerato che all’interno dell’istituzione scolastica non sono presenti docenti con i criteri richiesti, si procederà alla
selezione di ESPERTI esterni secondo le procedure di collaborazione plurima con altre scuole e/o di selezione a
evidenza pubblica, secondo quanto chiarito dal Miur relativamente all’iter per il reclutamento di personale esperto e
secondo le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020
emanate con nota Miur 1498 del 09/02/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina LA ROSA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

