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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Prot. 2948                       Piazza al Serchio, 02/07/2021                                     

 
 

 
Agli atti       

All’Albo on-line 

All’amministrazione Trasparente 

Del Sito Web della Scuola 

www.comprensivopiazza.edu.it 

 

VERBALE ASSENZA CANDIDATURE INTERNE DI ESPERTO E TUTOR 
Per la realizzazione del Progetto PON/FSE “9707 Apprendimento e socialità”  

Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –  
Titolo “Scuola e Territorio: insieme per costruire il successo formativo  

degli studenti e delle studentesse” –  
 MODULI: “Ben-essere in movimento” e “ Sport e salute” 

C.N.P. 10.1.1A – FSEPON-TO-2021-46 -  CUP:  F19J21003440006 

  
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 
s.m.i.  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A – Avviso n. 9707 del 
27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nelle’emergenza Covid-19”; 

VISTI i Progetti redatti da questo Istituto: “Ben-essere in movimento” – “Sport e 

salute” per la sottoazione 10.1.1A; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 11/05/2021, di approvazione del 

PON in oggetto; 
VISTA  la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021, di approvazione del 

PON in oggetto; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2715 del 12/06/2021 di assunzione 

del Progetto PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto al Programma 
Annuale 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2853 del 23/06/2021 di assunzione 
del Progetto PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il D.P.R. N°275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTI   i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor  
per la realizzazione dei Progetti PON/FSE che dovranno svolgere compiti in 
riferimento ai progetti in oggetto, per i moduli “Ben-essere in movimento” ed 

“Sport e salute”). 
RILEVATA l’assenza di candidature per la figura di ESPERTO e TUTOR tra il personale 

interno, per i Moduli “Ben-essere in movimento” e “Sport e salute”, Avviso Prot. 
n. 2869 del 24/06/2021; 

 

ATTESTA 
 

Che la procedura di cui all’avviso Prot. 2869  del 24/06/2021, per i Moduli “Ben-essere in 
movimento” e “Sport e salute” azione 10.1.1A, per il reclutamento di ESPERTO e TUTOR 
INTERNO è andata DESERTA, pertanto sarà dato seguito alle procedure per il 

reclutamento di Esperti e Tutor esterni. 
 

       
 
 

F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Oscar Guidi 
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