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Dichiarazione  del DS della procedura interna senza esito  

 
CUP: G37I18000290007 

Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243 

 
 

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243 “Lifelong learning” Competenze di base 

AVVISO AOODGEFID001953 del 21/02/2017  CUP G37I18000290007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  del MIUR – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti Competenze di base “ Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-243; 

VISTO il DECRETO  28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della  legge 

13 luglio 2015, n. 107. (18G00155)  (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO  che 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 : 

CONSIDERATO che 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: 
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- con nota prot. n.  AOODGEFID/36386 del 21.12.2017 ha pubblicato le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/38448 del 29.12.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-

243 pari ad € € 44.905,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività 

didattiche il 31 agosto 2019; 

RILEVATA  che l’Istituto ha esperito regolare  procedura  di selezione interna infruttuosamente , e pertanto 

per il modulo “ENGLISH NOW” rivolto a 23 allievi (Scuola Secondaria) non sono pervenute  

candidature idonee; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

Dichiara  

 

Che per la procedura  interna  di reclutamento non è pervenuta alcuna candidatura idonea. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                             (Prof.ssa Licia Pietroluongo) 
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