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Sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-278

Titolo modulo
Inclusione sociale e lotta al disagio

CUP D81H17000310006

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Selezione esperti interni
–

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE ;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 17 novembre 2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa
che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale
interno;
VISTO l’avviso di selezione per il referente per la valutazione ai fini della realizzazione del
Progetto in oggetto all’interno dell’Istituzione Scolastica prot. 1684 del 13/04/2018;
VISTO il verbale della Commissione redatto in data 07/05/2018 dal quale si evince che nessuna
candidatura è pervenuta entro i termini previsti,
DICHIARA
l’assenza di candidature per la figura professionale di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Roma, 07/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carletti
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