
 

 

 

 
 

Ripi, prot. e data vedi segnatura 
Agli atti dell’Istituto 

 
Dichiarazione del DS della procedura interna senza esito 

 
PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-147 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-175] – PON “Competenze di 
base”. AVVISO AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - CUP: G69J21005220007 - Titolo: Competenze di base. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso 9707/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-147; 

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; 
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: 

- sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno 

presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 

finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con 

nota AOODGEFID Prot.0017355 del 01 GIUGNO 2021. 

- con nota prot.n. AOODGEFID/0017513 del 04/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota Prot. n. AOODGEFID-19224 del 02/07/2021– notificata il 08/07/2021- ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 10.2.2A definita dal seguente codice 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIPI - C.F. 80009630601 C.M. FRIC81100G - A7C4U2Q - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0000897/U del 14/02/2022 13:38IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 

 

 
 

 

progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-147 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-175] pari ad € 

77.784,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 

2022;   

VISTE le risultanze dell’avviso interno di selezione Esperti ns° Prot. 0005350/U del 23/11/2021; 
VISTE le risultanze dell’avviso interno di selezione Tutor ns° Prot. 0005352/U del 23/11/2021; 
VISTE le risultanze dell’ulteriore avviso interno di selezione Esperti ns° Prot. 0006092/U del 

23/12/2021; 
VISTE le risultanze dell’ulteriore avviso interno di selezione Tutor ns° Prot. 0006091/U del 23/12/2021; 
RILEVATA  che l’Istituto ha esperito regolare procedura di selezione interna infruttuosamente, pertanto 

per i seguenti moduli: 
 

Tipologia Titolo Modulo Ore 

Competenza 
multilinguistica 

Laboratorio di inglese - Secondaria Ripi 30 

Competenza 
multilinguistica 

Laboratorio di inglese - Secondaria Torrice 30 

 
non sono pervenute candidature idonee per il ruolo di Esperto e di Tutor; 

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

  
Dichiara  

 
Che la procedura interna di reclutamento è andata deserta per i ruoli di Esperto e Tutor inerenti i moduli di 

“Competenza multilinguistica” dai titoli: “Laboratorio di inglese - Secondaria Ripi” e “Laboratorio di inglese - 
Secondaria Torrice”. 
 
              
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                              Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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