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Prot, N. 6006/1V.5 Taurianova, 1 811 0 120'19

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 0210512017 "Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10,2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con paÉicolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-19 dal titolo
"ll mio paese in m...App...e" Codice GUP:G68H19000030006

All' Albo dell'istituto

Al Sito Web

Agli Atti

_=__

Oggetto: Determina di assenza candidature progetto codice 10.2.SA-FSEPON-CL-2018-19
"ll mio paese in m...App...e".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D,l. n. 129 del28 agosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO l'arl. 7, comma6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 16512001:

V|STA la Legge n.244 del2411212007;
V|STO il Decreto legislativo n.5012016
Vf STO l'Avviso pubblico 4427 del 0210512017, "Potenziamento dell'educazione al patrimonio

culturale, artistico, paesaggistico", Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo

sviluppo delle competenze trasversAli con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d'impresa.
VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFlDlgzTg del 1010412018 con la quale questa
lstituzioneScolastica è stata aulorizzata ad attuare il progetto"ll mio paese in m"..App...e"-
Godice 10,2.5A-FSEPON-CL-2018-19 per un importo complessivo di Euro 29.867,40
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle

Attivita di formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenzialei
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Gontestabile"

VIA CORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RG)
TEL . 0966612031 - 614419

c.M. RCIC87400A - CODICE FISCALE 91021610802
e- mail rcic87400a@istruzione.it - posta certificata rcic87400a@oec.istruzione.it



VfSTf i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VfSTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degliinterventi;
VISTA la nota MIUR MIUR,AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U),0038115.18-12-2A17;
CONSIDERATO l'avviso pubblico per la selezione di personale interno prot. n 5782 del1111012019
per il reclutamento di Esperti interni per la realizzazione del progetto;
ACCERTATO che, in adesione all'avviso, non è stata presentata alcuna candidatura alla data in
scadenza fissata per le ore 13:00 del1711012019

DECRETA

l'esito negativo della procedura di reclutamento di esperti interni per iseguenti moduli

E la conseguente necessità di procedere all'emanazione di un nuovo awiso, in ottemperanza alle
linee guida, rivolto al personale esterno.
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ScopriAMO il

bello intorno a
noi

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile


