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DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti             
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo              
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e             
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze            
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso               
pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al               
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a              
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 
“Tutti uguali...tutti diversi...nessuno escluso” -  
Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 

 
CUP: C88H20000050007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento             
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO 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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,             
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale             
Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1  Sottoazione 10.1.1A  
 
VISTA la nota del MIUR (lettera di autorizzazione) Prot. n. AOODGEFID-670 del 17/01/2020  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti             
per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo               
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e             
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze            
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso               
pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al               
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a              
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rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.Autorizzazione progetto “TUTTI          
UGUALI...TUTTI DIVERSI...NESSUNO ESCLUSO”  
.  
VISTA  l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 41.256,00, prot.2213/2020 del 22/04/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26.05.2020 con la quale sono stati approvati di                 
criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti, tutor e figura aggiuntiva interni/esterni; 

VISTO l’Avviso prot. 4240 del 31/07/2020 per la selezione di un esperto esterno per docenti di                
altre istituzioni  scolastiche per il modulo 4- RoboticLab-EIPASS junior; 

VISTO l’Avviso prot.4241 del 31/07/2020 per la selezione di un esperto esterno per docenti di altre                
istituzioni  scolastiche per il Modulo 5-RoboticLab Fabbricazione digitale; 

VISTO l’Avviso prot. 4242 del 31/07/2020 per la selezione di un esperto esterno per docenti di                
altre istituzioni  scolastiche per il modulo Modulo 6- Ci siamo anche noi 

VISTO l’Avviso prot.4243 del 31/07/2020 per la selezione di un esperto esterno per docenti di altre                
istituzioni  scolastiche per il Modulo 7-  Tamburi di Pace 

PRESO ATTO che alla scadenza fissata non è pervenuta alcuna candidatura per le figure di esperto                
docente di altre istituzioni scolastiche dei suddetti moduli, come da propria dichiarazione prot. 4226              
del 30/07/2020,  

RILEVATA la necessità di dover acquisire candidature al fine di incaricare personale in qualità di               
Esperti esterni per la realizzazione delle attività nell’ambito del progetto PON di cui all’oggetto per               
i seguenti  Moduli formativi  parte del Progetto: 

Modulo 4- RoboticLab-EIPASS junior 
Modulo 5-RoboticLab Fabbricazione digitale  
Modulo 6- Ci siamo anche noi 
Modulo 7-  Tamburi di Pace 

 
D I S P O N E  

 
L’avvio della procedura di reclutamento di Esperti esterni con funzione di docenti da utilizzare               
nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9              
marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle               
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al               
Centro” - “Tutti uguali...tutti diversi...nessuno escluso”-  
Moduli 4- RoboticLab-EIPASS junior 
Modulo 5-RoboticLab Fabbricazione digitale  
Modulo 6- Ci siamo anche noi 
Modulo 7-  Tamburi di Pace 
Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-25 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco 
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