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Prot.n.

CUP : I74C16000100006

Venezia, 23-01-2018

A tutto il Personale Docenti
All’albo – Atti – Sito web
Oggetto: Esito Avviso di selezione interna esperti - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE2017-115-. Modulo KARATE E TENNIS.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020 e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche” – AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR - ASSE I - Istruzione –
Obiettivo specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità” – Sotto Azione 10.1.1A – “Interventi per il successo scolastico degli
studenti”;
VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTO il progetto “La mia nuova scuola.” N. 29266 presentato da questa Istituzione scolastica,
collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione prot.n. 27530 del 12 luglio 2017;
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VISTA la Lettera prot.n. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;
VISTA la nota prot.n. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il Regolamento di disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni per attività di
insegnamento e per la realizzazione di progetti didattici, programmi di ricerca e di sperimentazione
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 22.02.2016.
VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 14.12.2016, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
VISTO il decreto prot. n. 7614 del 16/09/2017 con la quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio
del finanziamento di € 43.056,00 assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in parola;
VISTA la selezione interna esperti - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-115 espletata con avviso
prot. n. 10535 del 21/12/2017 relativamente anche alle figure di esperto del modulo 1 e 2 :
1. Conoscere e confrontarsi con il Karate per gli alunni della scuola primaria.
2. Praticare il Tennis, per gli alunni della scuola secondaria.

DICHIARA CHE
la procedura di selezione interna per l’individuazione delle figure di esperto per i seguenti
moduli: Conoscere e confrontarsi con il Karate e Praticare il Tennis non è andata a buon
fine in quanto non è pervenuta nessuna candidatura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Baretton
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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