
 

 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Rita Levi –Montalcini” 

P.zza S.Francesco, N.1 Lucignano (AR) 

Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003 

C.F. 92031960518 

aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it  

  

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

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse 1 –istruzione-fse.  obiettivo specifico 10.2 – miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

autorizzazione progetto cod. 10.2.5 - fsepon-to-2018-76 CUP B27I17000740007 

 
 

Prot. 1206/C24                                                                                                              Lucignano 08/04/2019 

All’Albo della scuola/sito Web 
 

Oggetto:. Dichiarazione Procedura senza esito Esperti interni Pon in oggetto - fsepon-to-
2018-76 CUP B27I17000740007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO  l’ avviso pubblico Prot. n° 4427 del 02/05/2017 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/Prot. 9291 del 10/04/2018 “Linee guida e norme per 
l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

 TENUTO CONTO della nota del MIUR, prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale è 
stata  comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni per la realizzazione del Progetto 

denominato “ Piccole guide in Valdichiana” Codice Progetto: 10.2.5 - fsepon-to-2018-76 
 con inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO l’avviso prot. n. 1108/C24 del giorno 01/04/2019, pubblicato sul sito 
dell’Istituto, in cui veniva indetta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti 
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interni per il progetto di cui all’oggetto; CONSIDERATO che non per tutti i suddetti 
moduli sono pervenute candidature ammissibili; ATTESA la necessità di procedere 
all’individuazione di tutor per i moduli di cui non si dispone di professionalità interne 
all’Istituto 

 
RENDE NOTO 

 

che la procedura di selezione comparativa per titoli di personale esterno all’Istituto 
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Lucignano  per il reclutamento di n. 2 ESPERTI 
ESTERNI per la realizzazione dei percorsi formativi destinati agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado “Una pietra tira l’altra continua…” e “ Le rogazioni. Una 
passeggiata religiosa” : 
 
TITOLO “Una pietra tira l’altra continua…” 
TIPOLOGIA MODULO: Potenziamento del Patrimonio paesaggistico 
DESTINATARI: Alunni scuola secondaria I grado p 

 
TITOLO “ Le rogazioni. Una passeggiata religiosa” 
TIPOLOGIA MODULO: Potenziamento della patrimonio paesaggistico 
DESTINATARI: Alunni scuola secondaria I grado 

 

è andata deserta e che la sottoscritta intende procedere con selezione per il reclutamento 
esperti esterni. 
 
 

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 

 
 

 
 

 
 


