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All’albo della Scuola 

      Al sito web 

 
OGGETTO: 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 e, in quanto coerente-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”. 

 DICHIARAZIONE DEL DS SULL’ESITO DELLA PROCEDURA INTERNA 

 

Titolo progetto: Nessuno escluso C.U.P. C78H19000320007 

Codice Identificativo progetto - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-150 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
avoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il 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 e, in quanto coerente-Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione. 

VISTO l’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” 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel 

Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36886.19-12-2019 con la quale l’Autorità di Gestione del 

PON ha autorizzato, per la regione Puglia, i progetti PON di cui all’ all’avviso sopra specificato; 

VISTA la nota MI, prot. AOODGEFID-676 del 17-01-2020 di autorizzazione formale alla realizzazione del 

progetto; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 
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VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 7 febbraio 2020 di approvazione del progetto ed inserimento dello 

stesso nel PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 6 del 7 febbraio 2020 di approvazione del progetto ed 
inserimento nel PTOF e di assunzione in bilancio; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il regolamento d’istituto per la selezione degli esperti approvato dal Consiglio d’istituto con 

delibera 82 del 6 marzo 2019; 

VISTO il proprio Bando di Selezione fra il Personale interno delle figure di esperto Prot. n° 
0003850/D.03 del  18 giugno 2021; 

VISTE le istanze presentate dai docenti candidati al ruolo di esperto per realizzazione del progetto PON 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-150- Nessuno Escluso. 

VISTO il verbale 0004052/D-03 del 28 giugno 2021 redatto dalla Dirigente scolastica per la valutazione 
delle candidature del personale interno candidato a ricoprire ruoli nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-

PU-2019-150- Nessuno Escluso. 
DICHIARA  

che per i moduli English for life, Cantiamo in coro e Facciamo Teatro nessun docente interno ha 
presentato la candidatura in risposta all’avviso Prot. n° 0003850/D.03 del  18 giugno 2021. 

   

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
          Firmato digitalmente 
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