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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A - 

Titolo Progetto  “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) 
 

Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231                                     CUP:  J74F18000060007 
   

 

All'Albo dell’Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

 A tutti gli interessati  

Agli Atti 

 
OGGETTO:: DICHIARAZIONE DI PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO ESPERTI INTERNI NECESSARI 

ALL’ATTIVAZIONE DEI MODULI DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231   
“A SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA) 

(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 
 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

mm.ii;  

VISTO  l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso quadro sulle azioni a valere Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 Avviso Prot.n.AOODGEFID/0000950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR  Prot. 8202 del 29/03/2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive  

 VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. 9292 del 10/04/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro 

il 31/08/2019 che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231  “A 

SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA) 

VISTA la nota MIUR n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti.  

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;  

VISTA la nuova Dispensa dal titolo “ Procedure di selezione” pubblicata dal MIUR e aggiornata al 29 Giugno 

2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018 ;  

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) Prot. 4185/A22 del  

07/09/2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale 

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in Consiglio di Istituto con delibera n° 16 del 

12.09.2017 

VISTA la delibera n° 19 del 30.10.2018. del Consiglio d’Istituto, con la quale sono stati approvati i criteri per 

la selezione delle figure di cui al bando;  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del  15/01/2019 di approvazione P.T.O.F. 2019/2022 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3071/C14 del 4.06.2018 
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) ,  è 

necessario reperire esperti, tutor, referenti per la valutazione, figure di supporto organizzativo, 

personale amministrativo;  

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter procedimentale per 

il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 

interno; b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo o mediante procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett b) 

del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO  che l’Avviso prot. 1141/A22 del 25.02.2019, per la selezione interna di n. 6 Esperti è andato deserto 

VISTO che il Progetto “A SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA) prevede la collaborazione con 

Associazioni operanti nel territorio per la fornitura a titolo oneroso di professionalità non presenti 

all'interno dell'Istituzione scolastica e necessarie alla realizzazione del progetto stesso; 

DICHIARA 

Che la procedura di selezione interna di esperti per i moduli di cui all’avviso prot. n. 1141/A22  del 

25.02.2019 non è andata a buon fine, quindi nessuna candidatura è pervenuta.  

 Per quanto sopra esposto, per gli incarichi non attribuiti, si procederà  mediante procedura per 

l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


