
 

 
Via Liutprando, 32 - 05100 Terni - Tel. 0744/273932 - Fax 0744/274129 

 C.F. 80003950559 – C.U.U. UF5N6W  
E-mail: tree00400x@istruzione.it - tree00400x@pec.istruzione.it  

sito web: www.ddsangiovanni.gov.it  
 

Direzione Didattica Statale 
“San Giovanni” - Terni 

Agli interessati  

All’ Albo  

Al Sito Web 

 

PON/FSE Cod. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27 

LA SCUOLA CHE NON C’E’ 

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON–UM-2017-27 

Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016  

CUP I49G16000820007 CIG Z361FB3644. 
 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità posti residui figure di Esperti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9- verbale 210 del 20/10/2016  relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 125- verbale 124 del 28/10/2016 , relativa all’approvazione dei  progetti PON; 

VISTO  il Progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė” inserito nel SIF e protocollato con n. 15437 del  18/11/2016; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID  28620 del 13/07/2017 di trasmissione all’USR Umbria dell’ elenco Progetti 

Autorizzati;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 Luglio 2017 di autorizzazione del progetto codice 10.1.1A-

FSEPON-UM-2017-27 “LA SCUOLA CHE NON C’Ė” e di finanziamento per  un importo pari a  € 39.094,50  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-

2020 finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 

interventi di sostegno agli  studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTO l’Avviso per il reclutamento di personale interno per l’attuazione del Progetto in argomento, Prot.n. 10256/B15f del 

15/12/2017;  

VISTE  le domande pervenute, complete di curricula, esaminate dalla Commissione appositamente istituita con Decreto del 

D.S. prot. n.10481/B15f del 15/12/2017;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 15.12.2017, Prot.n. 10509/B15f;  

VISTO  il decreto di pubblicazione delle relative graduatorie, Prot. n. 10529/B15f del 16/12/2017;  

VISTO che presso questa istituzione non è stato possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti in numero 

sufficienti a ricoprire i posti disponibili in qualità di esperti 

 

DICHIARA 

 

che restano vacanti i posti per le seguenti figure: n. 5 Esperti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
           FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

               Ai sensi dell’art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 
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