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Prot. n. 1036/C24

Monte San Vito, 29/02/2016

CUP G46J15001340007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’a. s. 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON – “Programma Operativo

Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento ed il relativo finanziamento”;
VISTA

RILEVATA
VISTO

la delibera n. 3 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della
attività di progettista nell’ambito del progetto;
l’avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il
Progetto “Per una scuola connessa e globale”, da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto per l’attività di Progettista - Obiettivo/Azione 10.8.1.A1FESRPON-MA-2015-75 – prot. n. 919/C24 del 22/02/2016;

COMUNICA
che entro i termini previsti (ore 13:00 del 29/02/2016), il personale interno all’Istituto non ha
presentato la candidatura per l’incarico di progettista interno per il progetto “Per una scuola
connessa e globale” Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-75.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Natalini
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lvo 39/1993
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