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OGGETTO: Dichiarazione relativa alla selezione di esperti interni all’Istituzione Scolastica
da impiegare in attività per il progetto formativo PON FSE relativo ai “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-33
CUP: C89G16003040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
VISTA
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28614 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Molise;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
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 Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 4510/C14 del 15/09/2017) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
RILEVATA la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la
formazione nell’ambito dei progetti a valere sul “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016;
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
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CONSIDERATO


Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità:

Progetto /sottoazione:

10.1.1A

Codice identificativo progetto1

10.1.1A-FSEPON-MO-2017-33

Titolo modulo

Italiano
La matematica e le sue applicazioni nel
quotidiano
Muoversi in libertà
Le arti marziali
Il vivere di principi
Certificazione EIPASS

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 10.164,00
Tot.






€ 35.574,00

RILEVATO che il Decreto Leg.vo n.165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art.7 “Gestione
delle risorse” comma 6 b):l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
CONSIDERATO che nessuna domanda è stata presentata per la figura di esperto interno
da parte del personale di questa Istituzione scolastica;
TENUTO CONTO che gli esperti dei percorsi formativi devono avere esperienza relativa
nella gestione della piattaforma GPU e che questa Istituzione Scolastica per la prima volta
di trova a gestire progetti del genere
DICHIARA

Che l’Istituzione Scolastica non ha al proprio interno personale adatto per gestire il progetto PON
FSE in oggetto.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.

