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CIRCOLO ADRANO " San Nicolo'Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo,45 95031 - ADRANO (CT)
30

TEL/FAX 09517695676 C.F.93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC : CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee090O0v@istruzione.it
S ito web- http //www.terzocirco loadrano. gov. it
:

Codici progetto:
1 0.2.24-FSEPON-SI-20 1 8-996
cuP I67r17000980007

All'albo della scuola
Al sito web della scuola

OGGETTO: Dichiarazione di procedura senza esito relativamente al reclutamento di
ESPERTI INTERNI per la realizzazione del PROGETTO PON/FSE *10.2.2A-FSEPONSI-2018-996" - TITOLO: "Noi ragazzi di oggi"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la

7

VISTA

agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO

il

VISTA

legge

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche" ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 75 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni

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

Ammini str azione e per la sempli fi cazione ammini strativa"

VISTO

il

VISTO

il D.l.

VISTO

Pubblica

;

30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
Decreto Legislativo

1" febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concemente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" :

l'avviso prot. AOODGEFIDI2669 del 0310312017 "Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli Atlievi. Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2o "Competenze di base"l

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/2'8252 del 30/10i2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di e<iilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
I'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
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aulorizzato il progetto dal titolo "Noi, ragazzi di oggi" - codice 10.2.2A-FSEPON-SI2018-996 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro

€24.993,60;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni perl'attuazione delle iniziative coftnanziate dai FSE-FESR
20r4-2020;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 2510112017, contenenfe I'Aggiornamento delle linee
guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamenÍo dei contratti pubblici di servizi eforniture di
importo inferiore alla soglia comunitqria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. I5BB;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle
Arlivirà diformazione - Iler di recluÍamento del personale "esperto" e relativi aspetti di nalura

fisc ale, previdenz ial e e

VISTA

as

s

is f enz

ial e,'

la delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 2710212019 relativa all'assunzione nel
programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autoriz.zandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per I'imporlo di
Euro € 24.993,60;

PRESO ATTO che per la reahzzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017

VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 2l .09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO il proprio Regolamento

per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTA

la delibera

del Collegio docenti n. 60 del 25102/2019 per il reclutamenro di

personale intemo all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto *10.2.2A

- FSEPON-SI-2018-996

" Noi, ragazzi di oggi";

CONSIDERATO CHE per la posizione di ESPERTO INTERNO per i seguenti moduli formativi:
1) Codi...amo, primi passi nel coding per la prombzione delle competenze trasversali 2;

2) Dalle basi del linguaggio informatico
3) 2lst century citizens I

allo Scratch;

non e pervenuta nessunaislanza,

DICHIARA
la procedura interna senza esito per quanto riguarda i moduli citati in premessa.

Il Dirige
rof.ssa
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