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All'albo 

Al sito web  

Al fascicolo del progetto 

Agli Atti 

 

 

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. 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di procedura senza esito relativamente al reclutamento di 

ESPERTI INTERNI per la realizzazione del  PROGETTO 10.2.2A  FSEPON SI 2021-340 

– TITOLO “PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 

VISTA  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 
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semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

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  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. 

 

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 ”; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 03/11/2021 per il reclutamento di personale interno 

all’istituzione scolastica per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 

TITOLO “Promuoviamo i nostri talenti ”; 

CONSIDERATO CHE per la posizione di ESPERTO INTERNO per i moduli formativi del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO “Promuoviamo i nostri talenti ”; 
 

 

Tipologia modulo Titolo Ore 

Competenza digitale Code...teens 30 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale VittorininMusica 1 30 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale VittorininMusica 2 30 
 

non è pervenuta nessuna istanza 

 

DICHIARA 

 

la procedura interna senza esito per quanto riguarda i moduli citati in premessa. 

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 


