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OGGETTO: Decreto di assenza di professionalità interne-Avviso interno per la selezione di PERSONALE 

INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI n. 1 ESPERTO Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi 

per il successo scolastico degli studenti 

 

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 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11  

Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP J18H14000020007 

Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo: Tutti gli usi della parola a tutti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 dicembre 2014 della 

            Commissione Europea; 

 

VISTO l’avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

riscio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 2a edizione-10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e la 

normativa di riferimento in esso contenuta; 

 

VISTO  l’inoltro della candidatura da parte di questo Istituto avvenuta in data 08/05/2018; 

 

VISTA  la nota AOODGEFID prot. n. 33215 del 6/11/2019 di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici pubblicate sul sito 

MIUR  dedicata al PON “Per la Scuola”; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 679 del 17/01/2020, che autorizza questa Istituzione 

Scolastica all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio e ammissibilità della spesa; 

 

VISTE  le Delibere n. 16 del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 17 del 04/04/2017 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata deliberata l’adesione dell’I.C. Montecarlo al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” per tutte 

le azioni previste dall’avviso quadro MIUR prot. n. 950 del 31/01/2017, che rispondessero alle 

necessità dell’Istituto stesso; 

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,  

             5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO  l’avviso interno prot. n. 611/IV.5 del 10/02/2022 per la ricerca tra il personale interno di n.1  

ESPERTO Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli 

studenti 

  

VISTO il verbale  dalla Commissione riunitasi in data  22/02/2022 prot n. 852/IV.5; 

 

PRESO ATTO  che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire il ruolo di 

n. 1 ESPERTO per il Modulo dal titolo Tutti gli usi della parola a tutti; 

 

VISTA la necessità di reperire in tempi celeri  n. 1 Esperto per lo svolgimento delle attività di formazione del 

suddetto Modulo; 

 

 

DECRETA 

 

1) L’assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta. 

 

2) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne . 

 

3) Di ricorrere, in ragione della natura della prestazione richiesta, a procedure di affidamento diretto in 

applicazione del Codice dei contratti pubblici, Dlgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Barbara Mechelli 
             Firmato digitalmente 
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