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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Casacalenda, 26/10/2018
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto :

Dichiarazione relativa alla selezione di esperti interni all’Istituzione Scolastica da impiegare in
attività di formazione per il progetto PON FSE sul potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico per le scuole del primo ciclo (scuole primarie e secondarie
di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) - Obiettivo Specifico
10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5: Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura imprenditoriale;
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-13
CUP: C87I17000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE

VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-1588
del 13/01/2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture al di sotto della soglia comunitaria e della successiva circolare di chiarimento MIUR
Prot. n. AOODGEFID-34815 del 02/08/2017;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento 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
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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 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO
l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-4427 del 02/05/2017 potenziamento dell’educazione
e “Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico”. Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - Sotto-azione 10.2.5.A: Competenze trasversali;
VISTA
La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-8508 del 30/03/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Molise;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-9288 del 10/04/2018 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTO
il Decreto di variazione i Bilancio Prot. n. 4718-VI.1 del 27/09/2018 con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTA
la procedura Prot. n. 5092-VI.1 del 15/10/2018 di selezione per il reclutamento di personale
docente interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di esperto a valere sul
progetto formativo in oggetto per i seguenti n. 5 moduli:
• Patrimonio culturale in 3D
• Conoscere il patrimonio culturale con tecniche e strumentazione avanzate
• Modellazione 3D e geomodellazione
• AAA: Cercasi monumento da adottare
• Vivere il borgo per sentirsi un suo abitante
CONSIDERATO che nessuna domanda è stata presentata per la figura di esperto interno da parte del
personale di questa Istituzione scolastica;
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;
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
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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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

