
 

 

 
 

Prot. N.  5543 VI/2  Arezzo, 10 Ottobre 2018 

Al Personale  

All’Albo  

Al sito della scuola 

Oggetto: DICHIARAZIONE PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO BANDO SELEZIONE DOCENTE/ESPERTO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Codice Nazionale: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-78 CUP J17I17000120007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.;  

VISTO  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  

VISTO  il D.P.R. 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;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO  Il D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure 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. (16G00062)”  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FSE);  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTE  le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti pubblicate sul sito dell’ANAC;  
VISTO  il Regolamento d’Istituto. 



 

 

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;  

VISTE  la delibera del Verbale n.5 del 11/04/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera 1 del 11/04/2017 
del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/ 7918 del 27/03/2018 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE)  

 Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

 Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-78 
VISTA  La Delibera del Collegio Docenti n.21 del 28/06/2018 (approvazione tabella Criteri di Selezione) 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
CONSIDERATO  che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche;    
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 

DICHIARA 
 

Che non risultano pervenute candidature di personale interno per la figura di DOCENTE/ESPERTO per i 
moduli “Orientare all’apprendimento continuo” e “Scuola-Università e ritorno” come da avviso di selezione 
protocollo n° 4850 VI/2 del 25/09/2018. 
 

DISPONE 
 

Pertanto, che, per i suddetti moduli, si procederà alla selezione di esperti esterni secondo le procedure di 
collaborazione plurima con altre scuole, secondo quanto chiarito dal Miur relativamente all’iter per il 
reclutamento del personale esperto. 
 

COMUNICA 
 

che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili e 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.vittoriacolonna.com. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott. Maurizio Gatteschi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N. 
39/1993 
 


