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               Albo 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di selezione andata deserta. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operat ivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient i per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiett ivo Specif ico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus +  
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale  
Sottoazione Codice progetto Titolo modulo 'Totale 

autorizzato 

sottoazione'  

cup 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  L'Europa siamo noi  € 5.682,00  H17I17000850007 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  Europa e futuro  € 5.011,50  H17I17000850007 

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-LA- 2018-30  Roots and Wings  € 10.764,00  H17I17000860007 

10.2.3C  10.2.3C-FSEPON-LA- 2018-21  Pulses of Europe in Food and Wine  € 36.429,00  H27I17000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 MIUR Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017   per la presentazione delle proposte relative al 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  
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Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 

transnazionale  

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 

19591 del 14 giugno 2018; 

Vista la nota  MIUR   - Autorità di gestione prot. AOODGEFID-23608  del 23/07/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Viste le linee guida emanate dal MIUR in ordine alla selezione del personale esperto nei progetti PON  Prot. 34815 

del 2 agosto 2017; 

Considerato che gli OO.CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale; 

Considerato che per la realizzazione dei moduli del suddetto progetto è necessario individuare le figure di 

ESPERTO, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei 

all’attuazione delle attività previste; 

Viste la determina prot. 682 del 14/01/2019 e l’avviso  prot. 683 del 14/01/2019 per la selezione delle figure 

professionali di ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA relativamente ai seguenti moduli:  

 
Sottoazione Codice progetto Titolo modulo 'Totale 

autorizzato 

sottoazione'  

cup 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  L'Europa siamo noi  € 5.682,00  H17I17000850007 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  Europa e futuro  € 5.011,50  H17I17000850007 

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-LA- 2018-30  Roots and Wings  € 10.764,00  H17I17000860007 

 

Rilevato che il suddetto avviso era rivolto con priorità assoluta al personale interno della scuola e, soltanto in 

mancanza di personale interno, era possibile ricorrere a personale esterno; 

Visto e verificato il verbale redatto dalla commissione giudicatrice; 

Viste le graduatorie definitive pubblicate in data 19/02/2019 prot.n. 3210; 

Viste le seguenti rinunce: 

- prot. 3250 del 20/02/2019: Prof.ssa Vera Vocca rinuncia al ruolo di tutor nei moduli seguenti per accettare il ruolo 

di Esperto: 
Tipo modulo Titolo modulo 

Competenze di 

base 

L'Europa siamo noi  

Europa e futuro  

  

- prot. 3251 del 20/02/2019:  Prof.ssa Paola Balacco rinuncia al ruolo di figura aggiuntiva nei seguenti moduli per 

accettare il ruolo di Tutor: 
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Tipo modulo Titolo modulo 

Competenze di 

base 

L'Europa siamo noi  

Europa e futuro  

 

- prot. 2611 del 11/02/2019: Prof.ssa Emili Patrizia rinuncia al ruolo di figura aggiuntiva per motivi di salute nei 

seguenti moduli: 
Tipo modulo Titolo modulo 

Competenze di 

base 

L'Europa siamo noi  

Europa e futuro  

 

Preso atto che in conseguenza delle rinunce di cui sopra gli incarichi da assegnare al personale interno sono i 

seguenti: 
Tipo modulo TITOLO MODULO ESPERTO TUTOR FIGURA 

AGGIUNTIVA 

Competenze di 

base 

L'Europa siamo noi  VOCCA VERA BALACCO PAOLA  

Europa e futuro  VOCCA VERA BALACCO PAOLA  

Potenziamento 

llinguistico e CLIL 

Roots and Wings    PITOTTI DANILA 

 

ATTESTA 

 

Che la procedura interna per la selezione delle figure professionali del progetto è andata deserta per i seguenti 

moduli: 

 

Tipo modulo TITOLO MODULO Figura professionale 

Competenze di 

base 

L'Europa siamo noi  Figura aggiuntiva 

Europa e futuro  Figurta aggiuntiva 

Potenziamento linguistico e 

CLIL 

Roots and Wings  - Esperto 

- Tutor 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alessandra Onofri*  

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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