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Tagliacozzo, 13/01/2022 

Al personale docente interno 
Alla DSGA 

All’Albo 
 

 
Dichiarazione  del DS della procedura interna senza esito  

 
 

PROGETTO PON  
– 

Tipologia di modulo: COMPETENZE PROFESSIONALI 
Titolo dell’Azione: “KEY COMPETENCES” 

Codice del progetto:  AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES 

TIPOLOGIA DI MODULO: Competenza digitale – Educazione ai media 

TITOLO DEL MODULO: Web content editor 
 

Destinatari: 20 Allievi secondaria Primo e Secondo grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità); 

VISTE            le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e                             
realizzazione del progetto all’interno dell’Azione “Key competences” 

AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES  
CUP: C69J21017690006; 

 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018; 

VISTI   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione: con nota prot. n. 
AOODGEFID/17644 del 07/06/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto, definito dal Codice del progetto: AZIONE 10.1.2A – FSEPON – 
AB -2021 -109 KEY COMPETENCES CUP: C69J21017690006   e l’impegno di spesa € 
25.410,00 prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 
31.08.2022; 

VISTO        il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Web content editor”  - Codice identificativo  
Progetto AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES   approvato 
dal Collegio dei Docenti e dal Commissario d’Istituto; 

Vista                  la Nota Miur del 27/04/2021 ; la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica 

GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 

0009717 in data 18/05/2021  , generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, 

Viste               l’approvazione del Collegio dei Docenti in data 19/05/2021 e dal Commissario d’Istituto con   

delibera n.15 del 10/06/2021; 

Vista               l’assegnazione da parte del sistema dei Cup ai rispettivi progetti in data 20/05/2021 

Vista               l’approvazione del Collegio Docenti con delibera n.30 in data 04/06/2021 dei criteri per la 

selezione degli studenti e l’approvazione del Commissario di Istituto, con delibera n.16 del 

10/06/2021 

Vista               la lettera di autorizzazione PROT.A 00DGEFID – 17644 trasmessa in data 07/06/2021 

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni  per ricoprire il ruolo di esperti; 

Viste  la delibera n.33 del Collegio dei Docenti in cui si approvano i criteri per Esperti/Tutor/Figura di 

supporto al D.S. e la delibera n. 17 del 17/06/2021; 

RILEVATO  che l’Istituto ha esperito regolare procedura di selezione interna, per esperto interno, 
infruttuosamente; 

RILEVATO che per il   modulo “Web content editor” non sono pervenute candidature; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Dichiara  
 
Che la procedura interna di reclutamento esperto per “Web content editor” ESPERTO SITI WEB è 
andata  deserta. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 

 

 


