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Al Sito web di Istituto 
 

All’ Albo on line – link pubblicità legale e  
sezione PON  

 
 

Oggetto: Dichiarazione sull’esito della procedura di selezione di Esperti rivolta a personale interno ed 
esterno per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso Pubblico 26502 del 06/08/2019 - 
“Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 
della criminalità” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione- Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-91- CUP: B91F19000130001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso del MIUR 26502 del 06/08/2019 - “Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 
confronti della capacità attrattiva della criminalità” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione- Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-91- CUP: 
B91F19000130001 

 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-28738 del 28-09-2020, con la quale 

questo Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 30/09/2022, il progetto “COMPETENTI … SI 
DIVENTA” codice identificativo 10.2.2°-FDRPOC-PU-2020-91; 

 
VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 
 
VISTE le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione del personale interessato a ricoprire i vari 

incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020; 
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VISTO il dlgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessaria l’individuazione di 
           n. 1 esperto relativamente al modulo “Nessun problema”; 
 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione di figure professionali ESPERTI per il progetto 

“Competenti…si diventa”, prot.n.4924 del 12/03/2022, dal quale risulta che l’unico candidato 
esperto per il modulo “Nessun problema” non possiede titoli pertinenti per il settore d’intervento; 

 
 

DICHIARA CHE 
 
l’unica istanza di partecipazione al modulo “Nessun Problema”, non viene accettata poiché i titoli 
presentati non sono pertinenti al settore d’intervento. 

Per quanto sopra esposto, per l’incarico non attribuito, si procede alla riapertura del bando presso altre 
istituzioni                       scolastiche (collaborazioni plurime). 

 

 
 

                                                                                          F.to      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Grazia Anna MONACO 
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