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Oggetto: Dichiarazione assenza esperto formatore interno modulo “Laboratorio di 

chitarra” 
 

 

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;

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 

VISTA la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021

9707 del 27/4/2021; 

 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i progetti e 

l’impegno di spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenz

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento

 
VISTA  la necessità di individuare  personale docente per l’attribuzione di incarichi in qualità di 

esperto formatore per il progetto 10.1.1A

competenze; 
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    Prato, 27 settembre 2021

All’Albo

     Agli Atti

     sito web dell’Istituto

Dichiarazione assenza esperto formatore interno modulo “Laboratorio di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere sull’avviso 

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i progetti e 

l’impegno di spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenz

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

19 (Apprendimento e socialità); 

la necessità di individuare  personale docente per l’attribuzione di incarichi in qualità di 

esperto formatore per il progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 - 

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

– Istruzione - Obiettivi 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di 

e e la socializzazione delle studentesse e 

CUP D39J21008110001  
Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001 

Prato, 27 settembre 2021 

All’Albo 

Agli Atti 

sito web dell’Istituto 

Dichiarazione assenza esperto formatore interno modulo “Laboratorio di 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

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

il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

presentata da questo istituto a valere sull’avviso 

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i progetti e 

l’impegno di spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

la necessità di individuare  personale docente per l’attribuzione di incarichi in qualità di 

PUZZLE - Costruire 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 7 settembre

riguardante il reclutamento di  Figure  professionali  interne;

 

CONSIDERATO che nella suddetta seduta del collegio dei docenti non sono emerse candidature per 

la figura di esperto formatore per il “Laboratorio di chitarra”

 

 

CHE LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO FORMATORE PER IL MODULO 

“LABORATORIO DI CHITARRA” E’ ANDATA DESERTA.

 

Pertanto si procede con apposito avviso rivolto ad esperti esterni.
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la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 7 settembre 2021 Prot. n 8982 del 21/9/2021 

riguardante il reclutamento di  Figure  professionali  interne; 

nella suddetta seduta del collegio dei docenti non sono emerse candidature per 

la figura di esperto formatore per il “Laboratorio di chitarra” 

DICHIARA 

CHE LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO FORMATORE PER IL MODULO 

“LABORATORIO DI CHITARRA” E’ ANDATA DESERTA. 

Pertanto si procede con apposito avviso rivolto ad esperti esterni. 

 Il Dirigente Scolastico

      (Prof. Riccardo 

Fattori)

 Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e   norme collegate
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2021 Prot. n 8982 del 21/9/2021 

nella suddetta seduta del collegio dei docenti non sono emerse candidature per 

CHE LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO FORMATORE PER IL MODULO 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo 

Fattori) 

 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e   norme collegate 
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