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Prot.5412/04-10 

Napoli,15.06.2020 

 

Oggetto: 

 

Dichiarazione del Dirigente Scolastico per la  presentazione di candidature per il 

servizio di progettista e collaudatore dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla fornitura 

di apparecchiature per la didattica a distanza.  

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450 

 CUP: D62G20000370007 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 

finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR 

per gli interventi infrastrutturali. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.30 del 20.05.2020 e del Consiglio di Istituto n.18 del 

22.05.2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA           la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 04 del 18.12.2020 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 2  figure per lo svolgimento delle attività di Esperto 

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto. 

VISTO       l’avviso interno di reclutamento di 2 figure per l’attività di formazione prot. 5174/04-

10 del 04.06.2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DICHIARA 

che alla scadenza del suddetto Avviso prot. 5174/04-10 del 04.06.2020 non sono pervenute 

candidature.  

Pertanto si procederà alla selezione di personale esterno per le figure di Esperto progettista e 

collaudatore per la realizzazione del progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450 attraverso 

procedure ad evidenza pubblica. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Luciano Maria Monaco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                      sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

  
 


