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Indirizzo Musicale 

   

Prot.n. 166/C14                                                                        San Vito al Tagliamento, 10 gennaio 2018 
 

Agli ATTI  
Al sito Web 

SEDE 
 
 

OGGETTO: Dichiarazione sull’esito della procedura di selezione interna nell’ambito del 
PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34 
Titolo progetto: NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA 
CUP: I49G17000430007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze ed 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” 

VISTO il piano operativo di questo Istituto n. 31598 inoltrato il 14/11/2016; 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 
avviare le attività previste in detto Piano; 

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.;  

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

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 14/06/2017 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2017; 

VISTO il decreto di iscrizione in Bilancio prot. 6826/C14 del 19 ottobre 2017 del finanziamento relativo; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 "Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti"; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;  
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno con competenze e disponibilità 
adeguate; 

VISTO l’avviso interno di selezione prot. n.8350/C14 dell’ 11.12.2017; 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. n.8801/C14 del 28/12/2017;  
VISTA la graduatoria definitiva prot.n.134/C14 del 09/01/2018 per il reclutamento di personale 

interno;                                                          
 



 

DICHIARA  

che per i seguenti moduli formativi:  

 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA FIGURA RICHIESTA 

SUMMER CAMPS 
Potenziamento della lingua inglese 

Esperto 30 ore 

APPRENDO GIOCANDO 
Innovazione didattica e digitale 

Esperto 30 ore 

IL CIBO TRA CULTURA E STORIA 
Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Esperto 30 ore 

POCHE PAROLE PER ESPRIMERE 
GRANDI PENSIERI 
Potenziamento delle competenze di 
base 

Esperto 15 ore 

ALLA SCUOLA DEI NONNI 
Cittadinanza italiana ed europea e cura 
dei beni comuni  

Esperto 30 ore 

 

non sono pervenute candidature per il ruolo di ESPERTO da parte di personale interno a questo 
Istituto Scolastico e pertanto si procederà con una selezione rivolta all’esterno. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                 

(Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 
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