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 Sotto azione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
Progetto  

Importo 
finanziato  

Stato del 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-VE-

2017-234  

“Matemati…c
oding!”.  

€ 30.492,00  Approvato con 
nota Prot. 

38460 del 
29/12/2017  

 
Oggetto: Chiusura ed esito dell’avviso per il reclutamento di eserti interni su Pon 
Fse “Matemati…coding!! - Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Obiettivo Specifico 10.2 – 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, ecc.).  
Avviso pubblico prot. 1953 del 21.02.2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924,n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle 
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Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici così come modificato dal D. Lgs 
n. 56/2017”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di nvestimento 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; 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38460 del 29/12/2017 di autorizzazione formale del 
progetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 54 del 14/12/2017 di Approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

31/05/2018 prot. n. 0002994/U, con modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento dei servizi per i moduli di  
“Matemati…coding in classe! e “Matemati…coding in classe! Avanti tutta!!!”; 

VISTO l’Avviso effettuato con circolare interna n. 24 del 17/10/2018, pubblicata sul sito 
dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane, per il reclutamento di personale esperto tra il 

personale interno dell’istituto; 
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito del 24/10/2018 ore 12.00, non sono 
pervenute candidature a riscontro del citato Avviso n. 24 del 17/10/2018;  
 

DECRETA 

 
Per quanto sopra esposto e premesso 

 

la chiusura dell’avviso pubblicato con circolare n. 22 del 17/10/2018 con esito negativo e 
l’avvio di procedura per il reclutamento personale esperto rivolto ad esterni, mediante 

avviso da pubblicare sul sito dell’Istituto Comprensivo di Mozzecane. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dr. Marco Squarzoni 

           Documento firmato digitalmente 


