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Prot. n° 0000954/IV.5                                                                          Torre Annunziata, 15/03/2023  
Al DSGA 

 Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti)  
Albo/Atti  

 
OGGETTO: Decreto ASSENZA DI PROFESSIONALITA’ ESPERTO  INTERNO da impiegare nell'ambito del 
progetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 
 
CNP : 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-54 TITOLO: SULLA CRESTA DELL’ONDA 
CUP: I44C22000250001 AZIONE : 10.1.1A 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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’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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 82 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 103 del 8/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  Il verbale del collegio dei docenti n° 45 del 31/01/2023 nel quale vengono proposti criteri griglie e 

regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 12 del 31/01/2023 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei 

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

VISTO  l’avviso prot. n° 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/53714 del 21.06.2022 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa 

VISTO La possibilità di acquisire servizi di figure professionali esterne per l’area formativa del progetto 

VISTO l’avviso di selezione prot. n° 473/IV.5 del 9/02/2023 



PRESO ATTO  che per alcuni ruoli non sono state reperite all’interno della istituzione scolastica docenti disponibili 

per assumere l’incarico 

DECRETA 

L’assenza di professionalità interne per i seguenti ruoli: 

a) ESPERTO Modulo “A vele spiegate” 

b) ESPERTO Modulo “Volley…amo insieme” 

 

1) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne attraverso avviso 

pubblico/affidamento a soggetti giuridici 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Lucia Massimo 

Firma omessa ai sensi   

del D.lgs 82/05 e ss.mm.ii 

 

 


