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Codice Progetto : 10.2.2A  FSEPON SI 2021-340 Promuoviamo i nostri talenti  

CUP G83D21001270006 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

DICHIARAZIONE ASSENZA DOCENTI INTERNI DI MADRELINGUA INGLESE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

http://www.icsvittorini.edu.it/




 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto 10.2.2A  

FSEPON SI 2021-340 TITOLO: PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI  

 

VISTO il proprio Decreto Prot. n. 6539 VI-2 del 21/06/2021 di formale assunzione al bilancio 

del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO “Promuoviamo i 

nostri talenti ”; 
 

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.; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, "Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “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”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti interni ed 

esterni, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 10/02/2016 verbale n. 3; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto del 

02/02/2021 Verbale n. 9  Delibera n. 54;    

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

 

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

RILEVATA la necessità di individuare esperti madrelingua inglese per il progetto 10.2.2A  FSEPON SI 

2021-340– modulo “English to become competitive” e modulo “English to get started” per 30h di attività 

formative per modulo destinate ad alunni della scuola secondaria di primo grado; 

PRESO ATTO dalla documentazione agli atti della scuola e da una rilevazione effettuata nel corso del 

Collegio docenti del 3 novembre 2021 dell’assenza di docenti madrelingua interni per il modulo in lingua 

inglese sopracitato, 

DICHIARA 

 

che all’interno di questa Istituzione scolastica non sono presenti docenti di madrelingua inglese da 

impiegare nel modulo formativo “English to become competitive”  e nel modulo formativo “English to get 

started”  previsto dal progetto 10.2.2A  FSEPON SI 2021-340 TITOLO: PROMUOVIAMO I NOSTRI 

TALENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico 

 e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 

 


