DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO
Via Gnavi, 1 – 10014 CALUSO (To)
Tel. 011/9833253 - Fax 011/9891435

Esito procedura di selezione personale interno per esperto progettista e collaudatore di cui al progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” – 2014 – 2020. – Sottoazione 10.8.1.A – Id. Progetto 1.8.1.A3 FERSPON-PI- 2015-434.
CUP E56J15001260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
VISTO il Decreto interministeriale febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali
Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014)n. 9952 del 17/12/2014 della
Commissione Europea
VISTO Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGE FID12810 del
15/10/2010: Asse II infrastrutture per l’istruzione – FERS- Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi – Azione 10.8.1.A1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica,laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Id.
Progetto 1.8.1.A3 FERSPON-PI- 2015-434

VISTO la delibera del Consiglio di Circolo 19/04/2016 n. 18/7 con la quale è stato approvato il
progetto
VISTO la formale assunzione del progetto nel programma annuale dell’esercizio finanziario 2016
prot.800 del 21/04/2016
VISTA delibera del Consiglio di Circolo del 19/4/2016 n. 18/7 relativa all’individuazione dei criteri
di selezione e relativa all’individuazione dei criteri di selezione e relativi punteggi per le figure
interne di progettista e collaudatore
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I.44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa
VISTO il bando interno per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto collaudatore per
il progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020. – Sottoazione 10.8.1.A – Id. Progetto
1.8.1.A3 FERSPON-PI- 2015-434
CONSIDERATO che nessun candidato interno ha presentato domanda sia per la
progettista sia per la figura di collaudatore

figura di

RENDE NOTO
che non sono pervenute candidature entro i termini previsti per le selezioni di cui all’oggetto e che
pertanto si darà inizio alle procedure previste per l’avvio di selezione di personale esterno
all’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria MIOTTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.vo n.39/93

