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Prot. n. 2806/6.9.A del 29.05.2019 
 

 

ALBO Istituto 

 

OGGETTO:   Progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27 - POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - DICHIARAZIONE PROCEDURA INTERNA 

SENZA ESITO per ESPERTO modulo “Alla scoperta di Carlo Goldoni” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. di PROGETTO 

 

VISTO   il D.I. 44/2001. 

VISTO   il D.P.R. 275/99.  

VISTO   il D.L. 165/2001. 

VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 - Asse I l'istruzione - Fondo Sociale Europeo -Obiettivo specifico - Azione   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 d'impresa di  cui   

all'avviso prot.  AOODGEFID/4427 del 02/05/2017. 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/8515 del 30/03/2018 di approvazione finanziamento e 

autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” per un importo di € 24.748,50. 

VISTA la delibera del COLLEGIO DEI DOCENTI del 12.04.2017 relativa all’approvazione deI Progetto PON FES 

indentificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot. 1318 del 19/03/2019, avente ad oggetto ”assunzione formale a 

bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON FSE 

identificato con il codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27”. 

VISTA la necessità individuare ESPERTI per la realizzazione del progetto  
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VISTO l’esito della procedura di selezione interna, prot. 2252/2019 del 7.5.2019 

 

DICCHIARA 

 

che la selezione interna si è chiusa con la mancanza di candidature per il ruolo di esperto nel modulo:  

- “Alla scoperta di Carlo Goldoni”. 

 

Come da istruzioni previste dall’autorità di gestione si procede con un avviso di selezione per esterni per 

reperire le figure mancanti.      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Biancato 

Firmato digitalmente 


