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Atti

DICHIARAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SULL’ESITO DELLA SELEZIONE INTERNA DEGLI
ESPERTI PON AVVISO 3504 del 31.03.2017-Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 -“Io Cittadinod’Europa”CUP C64F17000210007-P18

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

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.;

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017
“Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 “Io cittadino d’Europa”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base;

VISTA

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposti da questa
istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A FSEPON - PU - 2018-79, per l’importo
complessivo di € 4.561,50;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;

VISTO

il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.9164 del 20/09/2018
1

Documento informatico firmato digitalmente da BEATRICE MONOPOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA

la delibera n.68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 19/10/2018;

CONSIDERATO che si è espletata la procedura per la selezione di n.2 figure di esperti interni per il Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 -“Io Cittadinod’Europa”
CONSIDERATE le risultanze della selezione di n.2 figure di esperti interni per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2018-79 -“Io Cittadinod’Europa”, così come riportate nel verbale conclusivo del 05/02/2019
prot.n.1246;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 20142020;.
DICHIARA
Che le due figure degli esperti previste per tale modulo, sono state reclutate all’esterno per mancanza di
figure interne alla scuola capofila disponibili a ricoprire l’incarico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice Monopoli
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