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Prot. n. 1795/B15                                                                                             Spilamberto, 12 marzo 2018 

CUP N.  J49G16000360007 

-Al sito web 

 

ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO  

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) 

PROGETTO “TI PRENDO PER MANO … ” PROT. N. 1437/B15 DEL 24-02-2018 

Candidatura n. 21683  FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio  

Programma Operativo Nazionale prot. n. 10862 del 16/09/2016  

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) . Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

-VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701  del 24/07/2017 inerente l'autorizzazione dei progetti 

e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-42;  
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-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/09/2017 prot. n. 5408/A19-B15 del 

28/09/2017 di acquisizione dei finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020  nel Programma 

Annuale come sottoriportato: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Compiti insieme alle Marconi € 5.082,00 

Leggiamo, scriviamo, studiamo insieme € 5.082,00 

Matematica insieme € 5.082,00 

Estate insieme .. € 5.082,00 

Scopriamo il Badminton € 5.082,00 

Impariamo ad orientarci nel territorio € 5.082,00 

Conosciamoci un po’ € 5.082,00 

 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42 

Tot. 

 

 

 

 

 

 

 
€ 35.574,00 

 

-VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

-VISTE le Delibere estratte dai verbali: del Collegio dei Docenti del 10/01/2018 prot. n. 148/A19 del 

11/01/2018 e del Consiglio di Istituto del 10/01/2018 prot. n. 150 del 11/01/2018 “CRITERI DI 

SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI”; 

-RILEVATA la necessità di individuare le figure professionali idonee e disponibili a svolgere l’attività 

di esperti, per la realizzazione dei suddetti moduli: Modulo 6) Leggiamo, scriviamo, studiamo 

insieme. 

-CONSIDERATO che la docente interna assegnataria del modulo n. 6 figura professionale ESPERTA in 

data 24/02/2018 ha rinunciato all’incarico e pertanto l’avviso rivolto al personale docente interno  

non ha coperto tutte le figure professionali necessarie per la realizzazione del progetto e che 

qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può 

ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007; 

-VERIFICATO che l’avviso prot. n. 1437/B15 del 24/02/2018 per il reclutamento di personale 

docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche per le esigenze di copertura della figura 

professionale Esperto modulo 6) è andata deserta. 
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DICHIARA 

 

Archiviata la procedura di selezione prot. n. 1437/B15 DEL 24/02/2018 rivolta al personale docente 

in servizio presso altre scuole  (collaborazione plurima). 

Viene indetto un nuovo avviso per il reclutamento dell’Esperto “modulo 6) Leggiamo, scriviamo, 

studiamo insieme” , rivolto al personale Esperto Esterno. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniele Barca 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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