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Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Dichiarazione relativa all’ avviso di reclutamento di personale Docente interno
all’Istituzione Scolastica da impiegare come accompagnatore per ASL estere per il
progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-3
CUP: C25B17000220007

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
l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781
del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Commissario straordinario 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 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e
pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38414 del 29/12/2017 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 Programma Annuale 2018;
RILEVATA la necessità di reperire personale interno accompagnatore per affidare vigilanza degli
allievi per n. 28 giorni di permanenza all’estero in Spagna per il modulo ASL del
progetto in oggetto;

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato
FESR:
Avviso: 3781 del 05/04/2017 - FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Cod.Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-3
SottoAzione

Titolo

Competenze trasversaliScuola d’Europa
transnazionali
Tipo
Titolo
Codice
Modulo
Percorsi di
Trabajar en Zaragoza
1150440
alternanza scuolalavoro all’estero

Totale Autorizzato
Attuale Progetto
€ 37.390,50
Importo
Autorizzato
€ 37.390,50

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;
VISTO l’Avviso per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare
come accompagnatore emanato il 25-05-2018 con prot.2872-VI.I;
CONSIDERATO che nessuna domanda è stata presentata per la figura di docente accompagnatore
interno da parte del personale di questa Istituzione scolastica;
DICHIARA
di non aver proceduto a nomina di accompagnatore interno, in quanto non è pervenuta alcuna
candidatura.
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.

