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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 

      Bacheca web 

                      Alla sezione sito PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489   
Agli atti del PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489 

                                     

 
 
CNP 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489 
CUP I19E17000060006- COMPAGNI DI VIAGGIO 
AZIONE 10.1.1 A        
 

OGGETTO: Decreto di assenza professionalità interne Incarico di ESPERTO nel progetto COMPAGNI DI 
VIAGGIO-10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489- moduli: 

1. Arteteca delle muse (I Annualità)  

2. Arteteca delle muse (II Annualità) 

3. Fratelli di sport 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 

come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. n° 51 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA  la delibera n. 26 del verbale del consiglio di istituto del 06/09/2018 con la quale è stata deliberata 
l’Integrazione art. 12 del regolamento negoziale e della fornitura di beni e servizi – procedure e criteri  
selezione esperti, tutor e figure di sistema 

VISTO   il decreto del dirigente scolastico prot. 1238 del 20/02/2020- Assunzione in bilancio Codice progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-489   

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO   l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. 

VISTA  la nota Miur  Prot. AOODGEFID-1405 Roma, 27/01/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. Autorizzazione progetti. 

VISTO la possibilità di acquisire servizi di figure professionali esterne per l’area formativa del progetto 

VISTO l’avviso di selezione prot. 10715 /2021 del 27/10/2021 

PRESO ATTO che per alcuni moduli non sono state reperite all’interno della istituzione scolastica docenti  

disponibili per assumere l’incarico 

 

DECRETA 

1.  L’assenza di professionalità interne per i seguenti ruoli: 

a. Esperto Arteteca delle muse (I Annualità)  

b. Esperto Arteteca delle muse (II Annualità) 

c. Esperto Fratelli di sport 

 

2. Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne attraverso avviso pubblico  

 

 Il Dirigente Scolastico 

            Augusto Festino 
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