
 
 

 
All’Albo on line della scuola 

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 
 

 

 
Oggetto: Dichiarazione di assenza di figure professionali interne a impiegarenella realizzazione del progetto 
Progetto “Per un futuro migliore” - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

- Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) – Competenze di base - Avviso pubblico per 
la realizzazione di 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. 

 

Titolo progetto: PER UN FUTURO MIGLIORE 

 Codice progetto: : 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-186 

CUP: C61F19000200001 

 
Sottoazione Titolo  progetto importo autorizzato 

10.2.2A 

 
10.2.2A FDRPOC-CA- 

2020-186 
 

Per un futuro migliore 

 

 
25.410,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 



amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

 VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 2165, 2669 e 

3340 del 02.05.2017 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. -  Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 26502 del 06 agosto 2019 

 VISTO  che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di 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; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 15/10/2019 di approvazione della presentazione 

del Progetto/sottoazione PER UN FUTURO MIGLIORE nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 26502 del 

06/08/2019 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. -  Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) 

Avviso pubblico per la realizzazione di 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;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N.65 del 06/09/2019 di approvazione della presentazione 

del Progetto/sottoazione PER UN FUTURO MIGLIORE nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 26502 del 

06/08/2019 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. -  Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) 

Avviso pubblico per la realizzazione di 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;  

 VISTA la candidatura N. 1021460 del 18/10/2019 presentata dall’Istituto Comprensivo Sarno  

Episcopio per la realizzazione del progetto PON in oggetto; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/27660 del 1/9/2020 con cui  sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate;  

 VISTA l’autorizzazione del progetto Per un futuro migliore, codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-186, 

pervenuta con nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione con nota prot. AOODGEFID/28509 del 

17/9/2020; 

 VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione  Prot. AOODGEFID/28737 del 28/9/2020, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

 VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1918 del 26.10.2020 di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento di cui al progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-186; 

 VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022, deliberata dal Consiglio di Istituto in data 



01/02/2022, delibera n. 18; 

 VISTO il decreto dirigenziale del 26.10.2020 di formale assunzione in bilancio della somma di                 

€ 25.410,00 nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-186; 

 VISTO il proprio decreto di nomina del RUP del 04.03.2022, prot. n. 859; 

 VISTA la procedura di selezione rivolta al personale interno prot. n. 868  del 04/03/2022 con la quale 

è stato invitato il personale dell’istituto a produrre, entro le ore 14 del 14/03/2022, apposita istanza 

corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di ESPERTO in riferimento al progetto in oggetto; 

 VISTA la nomina e convocazione della Commissione di valutazione delle istanze del 15/03/2022, prot. 

n. 989 

 VISTO il verbale redatto dalla stessa Commissione in data 15/03/2022, assunto agli atti della scuola 

con prot. n. 990 

                  

 

DICHIARA 

        che in relazione ai moduli: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Modulo 
Durata 

modulo 

Numero 

alunni 

Ordine di 

scuola 

10.2.2A 10.2.2A FDRPOC-CA-
2020-186 

Professione giornalista 30 H      25 
 

Primaria 

10.2.2A 10.2.2A FDRPOC-CA-
2020-186 

Our English world 30 H       25 Primaria 

10.2.2° 10.2.2° FDRPOC-CA-
2020-186 

LogicaMente 30 H       25 Secondaria  

10.2.2A 10.2.2A FDRPOC-CA-
2020-186 

Ecologica...mente a scuola 30 H        25 Primaria 

   10.2.2A 10.2.2A FDRPOC-CA-
2020-186 

In rete consapevolmente 30 H        25 
   Genitori 

 

 
Non risultano pervenute candidature interne relative alla figura professionale di ESPERTO. 

Pertanto, si procederà ad emanare avviso pubblico per selezione esterna. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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