
 

 

 

 

Prot. n. 5074/IV.5.1                                                                                                                          Cetraro, 27 luglio 2021 
 

 
 

Oggetto:  dichiarazione del dirigente scolastico pro tempore - incarico in qualità di esperto nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso pubblico del 9 marzo 
2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal 
titolo“Competenze in azione”  
-------------------------------- 
CUP: G38H18000430007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa a valere 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-22699 del 1° luglio 2019, con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – 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 Autorità 
di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica dal titolo “Competenze in azione” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 
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finanziato con FSE – avviso  pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018; 
CONSIDERATE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi  2014-2020; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, esperti interni/esterni, 

uno per ogni modulo, per lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto identificato 
con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo “Competenze in azione”; 

VISTO  l’avviso di selezione del 30 marzo 2021, prot. n. 2150, rivolto al personale interno per l’affidamento 
dell’incarico di esperto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Avviso pubblico del 9 marzo 2018, prot. n. 4936 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo “Competenze in azione”; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza prefissato non sono state acquisite agli atti di ufficio istanze di 
partecipazione alla selezione in oggetto; 
  

DETERMINA  

 di prendere atto che alla procedura di selezione in premessa non ha partecipato nessun docente in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro (CSIC872004) stante la mancata presentazione di 

domande entro il termine stabilito dall’avviso; 

 di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di selezione suindicata; 

 di conservare il presente atto nel fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-160 – dal titolo 

“Competenze in azione” ; 

 di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa all’albo online e nell’apposita area riservata al PON 2014-2020 del sito web 

dell’Istituto: iccetraro.edu.it 

 

 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
__________________________ 
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