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Al sito Web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Dichiarazione relativa alla selezione di esperti da impiegare per il progetto 

formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” - 2014 – 2020 in 

assenza di candidature da parte di docenti interni all’Istituto.   

 

Progetto: “Creare e fare impresa” 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-93 

  

CUP: F73D17000260007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/24992 del 17/07/2019 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

 

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; 

 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione prot. 91 del 09/01/2020 al Programma Annuale 

2020 

 

VISTO Il bando di selezione esperti rivolto ai docenti interni dell’Istituto con Prot. N. 2292/06-05 

del 19/05/2021; 

 

CONSIDERATA l’assenza di candidature di personale interno all’Istituzione Scolastica aventi i 

titoli richiesti per la figura di esperto nei moduli: 

 

    Gli strumenti del fare impresa 

    Come far nascere l’impresa 
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CONSIDERATA la rinuncia prot. n. 2890/06-05 del 09/06/2021 presentato dalla docente De 

Simone Claudia già individuata quale esperto interno per il seguente modulo: 

 

La vendita, il marketing e l’e-commerce 

 

 

RILEVATA la necessità di reperire esperti esterni per l’attivazione dei moduli formativi previsti 

nel Piano; 

 

DICHIARA 

 

Art. 1 Assenza di professionalità 

Che all’interno della istituzione scolastica non sono presenti professionalità idonee allo svolgimento 

della formazione in qualità di esperto 

 

Art.2 Modalità di reclutamento 

Di procedere al reperimento di tali figure attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 punto 2 comma a) del Dlgs 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 
Documento firmato digitalmente 
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