
 

 
 
 
 

                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
 

Alla Sig.ra Murgia Camilla 
 

Agli Atti 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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 Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente “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"; 
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; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-
2017-21; importo complessivo autorizzato: € 42.456,00); 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto Esperanto 
disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot. 625/06-01 del 13/02/2018; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 250 del 15/01/2019 per la selezione di esperti esterni; 
VISTO il verbale della commissione che ha valutato le candidature pervenute prot. n. 654 del 02/02/2019; 
CONSIDERATO che non è stato possibile attivare modulo formativo “ABC” viste le numerose progettualità 
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previste dal PTOF e realizzate nel corso dell’anno scolastico 2018-2019; 
VISTA la richiesta di proroga presentata al MIUR per l’effettuazione dei moduli formativi nell’a.s. 2019/2020 e 
accettata in data 01/07/2019, prot. n. 22637; 
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico hanno preso servizio nuovi docenti che hanno le competenze 
e professionalità per svolgere il modulo formativo “ABC” e che quindi occorre verificare la disponibilità a svolgere 
le attività previste; 

 
ANNULLA 

 

la selezione per il modulo formativo “ABC”. 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate 
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