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         Alla sezione Albo on-line  

del Sito Internet dell’Istituzione Scolastica  
 

OGGETTO: Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo 
del progetto “Allegramente Insieme” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 - Codice CUP: 
B39J21007780006   
Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Titolo del progetto “Per essere più competenti” 
- Codice: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Codice CUP: B39J21007800006 
 
 

DICHIARAZIONE DEL D.S. PROCEDURA INTERNA – ESTERNA SENZA ESITO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione  
Vista 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.  
Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
Visti 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 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.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.h) del D.I. 
129/2018 adottato dal Consiglio d’Istituto in data 21 dicembre 2021 delibera n. 51; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
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Vista la comunicazione nota Prot. AOODGEFID-19231  del 02/07/2021 autorizzazione progetto, con la 
quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso 
pubblico l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) è stato ammesso al finanziamento per un 
importi pari a:   
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A FDRPOC-VE-2021—47  

Allegramente Insieme” 
Euro 15.246,00 

10.2.2A FDRPOC-VE-2021—61 
“Per essere più competenti” 

Euro 35.574,00 

 
Visto il decreto di Assunzione a Bilancio del 15/07/2021 prot. n. 3544/B15, deliberato dal CDI in data 7 
settembre 2021, delibera n. 30;  
CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, prevedono: ……“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere 
attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per 
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo ……” 
RILEVATO che l’Istituto ha esperito regolare procedura di selezione interna ed esterna Prot. n. 967/IV-5 
l’11/02/2022  per i seguenti moduli formativi: Magic Skills 1 e Magic Skills 2 
TENUTO CONTO che per l’avviso Prot. n. 967/IV-5 non sono pervenute candidature (Vedi decreto di 
Graduatoria definitiva Prot. n.  1547/IV-5 del 05/03/2021);  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

Dichiara 
 che la procedura interna ed esterna di reclutamento per esperti nei moduli Magic Skills 1 e 2 è andata 
deserta.   
                                                                                                                                                                                                          
              

Il Dirigente Scolastico  
           Dott. Fabio Morelli   
                               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. 
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