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OGGETTO: Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016), autorizzato con 
nota n. 31710 del 24/07/2017 “Alla scoperta delle attitudini nascoste per 
l’inclusione.. ” - Codice identificativo del Progetto 10.1.1A -  FSEPON-PU-2017-
168  - Reclutamento esperti esterni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento”;  

   Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno.   

   Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento.  

   Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, 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.  

    Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione INDIRE –

GPU del 22.11.2017; 

    Vista la Circolare MIUR AOODGEFID 0038115 del 18.12.2017   che chiarisce ulteriormente gli   

adempimenti necessari per la realizzazione del progetto; 

   Viste le delibere degli organi collegiali; 
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   VISTA la  circolare  n. 89 prot. n. 8849 del 13/12/2018  “selezione esperti interni all’istituzione 

scolastica” con la quale si richiedeva ai docenti interni di manifestare la propria candidatura per lo 

svolgimento del ruolo di esperto nei 7 moduli formativi previsti dal progetto !Alla scoperta delle 

attitudini nascoste”;  

    VISTO il Bando di selezione Esperto Madrelingua per il modulo “Fly With English” prot. n. 44 

del 03/01/2018; 

DICHIARA 

1. che non sono pervenute candidature relative alla figura di esperto per i moduli formativi: “In 

viaggio alla scoperta del mio io”,  “Ma gli alberi camminano” e “Fly With English”; 

2. che si rileva la necessità di realizzare il progetto autorizzato,  ricorrendo a nuovi bandi per 

l’individuazione di  personale Esperto.  

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico  
   Pietro ROTOLO 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3,  c. 2 del Dl 39/93 

 
                                                               


