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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I –Istruzione-FSE.  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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, ecc.). –  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 Competenze di base - CUP B57I17000600007 
 

Prot.n. 1005/C24                                                                                      Lucignano, 22/03/2019  

Alle sezioni di 
- Pubblicità Legale 

- Albo on-line  
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’istituzione 

scolastica 
https://www.iclucignano.it 

 
Oggetto: Selezione deserta Esperti e Figura aggiuntiva  PON 1953 “ datemi una competenza e sollevero’ il mondo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO  l’avviso pubblico n. 1953  per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola , competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1  ed Azione 10.2.2° 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38457 del 29-12-2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 
TOSCANA 
VISTA   la nota MIUR prot.n.  AOODGEFID/207 del 10/01/2018  di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti 

interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 

  VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera Collegio Docenti n° 16  del  23/10/2018 e la delibera consiglio d'istituto n° 25 del 30/01/2019 
VISTO l’Avviso per il reclutamento di figure Esperto Prot.  827/C24 del 12/03/2019 e di Figura/e Aggiuntiva/e Moduli 

“ Chi sono io”  e “ Chi sono io bis”, con esito parziale attestato nel Verbale con protocollo n. 1004/C24. del 22/03/2019  

DICHIARA CHE 

NON SONO STATE PRESENTATE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DA PARTE DI PERSONALE DIPENDENTE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ai seguenti moduli:  

� N. 30 h “ Chi sono io” 
� N. 30 h + 30h o n. 60h “ Chi sono io bis” 
� Figura/e  Aggiuntiva/e  Moduli “ Chi sono io  “ e “ “Chi sono io bis” ( 20h + 20h) 

  E , QUINDI, SARA’ PUBBLICATO UN AVVISO A SOGGETTI ESTERNI per quanto richiesto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Bellugi 

                               Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993 


