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OGGETTO:     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 <<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 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.>> 

 Procedura interna senza esito reperimento di Esperto interno per il: 

- Modulo “Da Smerillo a Montefalcone: l’abbraccio dei Sibillini” per la disciplina “Arte e 

immagine” per 15 ore; 

- Modulo “Da Smerillo a Montefalcone: l’abbraccio dei Sibillini” per la disciplina “Matematica e 

scienze” per 15 ore; 

- Modulo “Montegiorgio un percorso fra le pietre della storia” per la disciplina: “Lingua straniera 

inglese” per n. 10 ore; 

- Modulo “Montegiorgio un percorso fra le pietre della storia” per la disciplina: “Italiano e storia” 

per n. 10 ore; 

- Modulo “Montegiorgio un percorso fra le pietre della storia” per la disciplina: “Arte e immagine” 

per n. 10 ore; 

- Modulo “Grottazzolina un percorso fra le pietre della storia” per la disciplina: “Lingua straniera 

inglese” per n. 10 ore; 

- Modulo “Grottazzolina un percorso fra le pietre della storia” per la disciplina: “Italiano e storia” 

per n. 10 ore; 

- Modulo “Grottazzolina un percorso fra le pietre della storia” per la disciplina: “Lingua straniera 

inglese” per n. 10 ore. 

 

 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 CUP: I57I17000130007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

Visto  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; 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 <<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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
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quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.>>; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale il ns. Istituto ha ricevuto formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la partecipazione all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 finalizzato alla realizzazione di progetti di 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – Fondi Strutturali Europei – 

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

relativo finanziamento di € 36.492,00; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Navigando nel fermano” – PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-

12 prevede n. 8 moduli; 

Visto l’avviso interno prot. 4196 del 12/10/2018 per la selezione, per titoli comparativi, dell’Esperto da impiegare 

nel progetto PON 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-12 con scadenza 27/10/2018;  

Viste le candidature pervenute alla scadenza del bando; 

Visto il “Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 4427 del 02/05/2017” inviato con 

nota MIUR prot. n. AOODGEFID/29817 del 19/11/2018; 

Visto il decreto di incarico Esperto prot. 5084 del 22/11/2018; 

 

DICHIARA 

 

che la procedura di selezione interna di esperti per i moduli in oggetto non è andata a buon fine in quanto non è 

pervenuta alcuna candidatura e/o le candidature pervenute non sono valide. 

 

 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                 
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