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OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL DS ESITO PROCEDURA INTERNA PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

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; 
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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 

semplificazione  amministrativa”; 

 

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.; 

VISTA     la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di 

istruzione e formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO L’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza 

globale  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 
 

VISTA    la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  diramate con  nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588; 

VISTI   i  Regolamenti  UE  e   tutta   la   normativa   di  riferimento   per  la  realizzazione  del 

suddetto progetto; 

VISTA  la  nota  MIUR Prot. 0037407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per 

la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la  nota  AOODGEFID  38115  del  18/12/2017  di  chiarimenti  e  approfondimenti  per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  (delibera del collegio docenti  n. 13 del 16/05/2017; delibera del consiglio 

di istituto n.10 del 30/05/2017)  

 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 
 
VISTA la delibera n°8 del 30/10/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 



 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID-23585 del 10/04/2018 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - 

Competenze di cittadinanza globale  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali per un 

importo  pari a Euro 29.972,60; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.6850 del 

04.09.2018; 

VISTA  la delibera n.14 del 03/09/2018  del Collegio dei Docenti, con la quale è stato inserito il 

piano nel PTOF;  

VISTA   la delibera n°13 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2018, con la quale è stato inserito 

il piano nel PTOF;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto con 

delibera n°15 del 23.03.2018; 

 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare 

coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa.  

VISTO l’avviso pubblico rivolto al personale interno prot. N. 9626 del 09/11/2018; 

VISTO il verbale della commissione per l’analisi delle istanze per il conferimento degli incarichi di 

esperti formatori prot. n. 10150 del 19/11/2018 

COMUNICA 

 

che nessuna candidatura è stata presentata per la figura di esperto per i seguenti moduli: 

Tipologia 

modulo 

Titolo del 

modulo 

Ore  CRITERI DI 

AMMISSIONE 

esperto formatore 

Educazione 

alimentare, cibo 

e territorio 

Un piatto di 

storia e cultura 

30 Docente a tempo 

indeterminato in 

servizio presso 

l’istituto 

Laurea in 

chimica/biologia/ 

o laurea 



equipollente  

 specializzazione 

universitaria in 

scienze alimentari  

Benessere, 

corretti stili di 

vita, educazione 

motoria e sport 

Gioco e cresco 30 Docente a tempo 

indeterminato in 

servizio presso 

l’istituto   

Laurea in scienze 

motorie 

Docente 

universitario 

Educazione 

ambientale 

Un mare di 

cose 

30 Docente a tempo 

indeterminato in 

servizio presso 

l’istituto 

Laure in biologia/ 

scienze naturali o 

laurea 

equipollente 

Civismo, 

rispetto delle 

diversità e 

cittadinanza 

attiva 

Philosophy for 

children (P4C) 

30 Docente a tempo 

indeterminato in 

servizio presso 

l’istituto  

Laurea in filosofia 

con 

specializzazione in 

Philosophy for 

children (P4C)   

 

Il Dirigente Scolastico  

Valeria Catalano 
Documento firmato in digitale 
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