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OGGETTO: Dichiarazione Esito Procedura Esterna  
Progetto: “Percorsi Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio e 

Tecnologie” – 

PON FSE Programmazione 2014-2020 Prot. AOODGEFID\ n 8202 del 29 marzo 2018. 

Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-57. 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. 
 

CUP: B37I17000590007 
 

                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

VISTA 

 

VISTA 

 

VISTE 

 

 
VISTO 

 

 

 

VISTI 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;  

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria;  

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 
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trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
VISTA l’adesione generale dell’Istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 con 

delibera 1.7 del Collegio Docenti del 27/10/2016 prot. n. 5027 e delibera 4.1.2 del Consiglio di  

Istituto del 27/10/2016 prot. n. 5029; 
VISTA la circolare MIUR Prot. AOODGEFID\ n. 8202 del 29 marzo 2018, con la quale veniva 

pubblicata l’autorizzazione dei progetti: CAMPANIA SALERNO IIS "G. MARCONI" 

SAIS04100T VIA ATZORI, 174, 84014 NOCERA INFERIORE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

57  - € 29.971,50; 
VISTO il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE” Manuale 

Utente per DS e DSGA dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 febbraio 

2001; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; la successiva nota MIUR 

Prot. 35926 del 21 settembre 2017: attività di formazione – selezione degli esperti – 

Errata Corrige;  
VISTO il proprio decreto prot. n.7775 del 23/11/18 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del progetto “Percorsi Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, 

Paesaggio e Tecnologie”; 

VISTA la delibera n. 3.2 del 15/06/2018 del Consiglio di Istituto che ratifica la variazione di bilancio; 

VISTO il proprio Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 4.1 del 23/05/2016; 

VISTA la propria determina dirigenziale, prot. n. 1295 del 19/02/19, con cui si avviano le procedure per 

la selezione del personale; 

VISTO il bando relativo alla procedura di selezione per il reclutamento di figure di esperti esterni 

all’Istituzione Scolastica (prot. n. 1872 del 12/03/2019); 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature relativamente all’incarico di Esperto per il modulo “Virtual 

Tour”;  

 

DICHIARA 
 
Che la procedura di selezione per l’individuazione di esperti esterni finalizzata alla realizzazione del progetto 

“Percorsi Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio e Tecnologie” non è andata a buon 

fine soltanto per l’individuazione di esperti relativamente al seguente modulo: 

 
Codice identificativo progetto Tipologia Modulo 

 

Titolo modulo Ore 

 

 Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources) 

Virtual Tour  
 

30 
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DISPONE 

 
Pertanto che, per il suddetto modulo, si procederà alla selezione di esperti esterni mediante emanazione di un nuovo  

avviso pubblico, secondo quanto chiarito dal MIUR relativamente all’iter per il reclutamento del personale esperto, 

prot. n. 34815 del 02/08/2017. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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