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Al sito WEB 
Agli Atti Pon   

 
Elenco partecipanti alla selezione per esperto interno all’istituto per il progetto PON – 
Competenze di base: "Noi…il futuro" – Modulo formativo “YouTube alla Sanzio” 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 - Codice CUP B67I18069500007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica (“Noi…il futuro” - Codice 
progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577) per un importo pari ad €40.656,00; 
 
VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento di cui sopra, Prot. n. 02450/U del 
3/09/2018; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 
delle Risorse” comma 6 b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 310/U del 23/01/2019 con il quale è stato invitato il personale 
dell’istituto a produrre entro le ore 12 dell’30/01/2019 apposita istanza corredata da curriculum vitae 
per ricoprire il ruolo di Esperto in riferimento al progetto in oggetto; 
 

COMUNICA 
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L’elenco dei docenti dell’istituto che hanno presentato la propria candidatura come esperto per 
l’attivazione del modulo previsto dal progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577: 
 
 ESPERTI  
  
 D’Urso Sebastiano 
  
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         
Prof.ssa Sabrina Pettinato  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


