
 
 

CARTA INTESTATA 

 

                      ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO - ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

Segreteria tel. 0863/610335 – 

Sito web: istitutoargoli.edu.it – E-mail: aqmm060003@istruzione.it 
 

Tagliacozzo, 30 giugno 2021 

Al personale docente interno 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al sito web – Area Pon 

 
 

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 

MODULO  1 “GREEN OPERATOR “- ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
CUP: C69J21017690006  

Titolo Progetto: “Green operator” 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTAla 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 
alla realizzazione del progetto “GREEN OPERATOR” all’interno dell’Azione “Key competences”  
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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 
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; 
 
Vista  la delibera n.33 del Collegio dei Docenti del 15 giugno 2021in cui si approvano i criteri per 

Esperti/Tutor/Figura di supporto al D.S. e la delibera del Commissario straordinario di Istituto 

n. 17 del 17/06/2021; 

-  
VISTO  il Progetto all’uopo predisposto, denominato ““GREEN OPERATOR-”    - Codice 
identificativo  Progetto AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES   
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Commissario d’Istituto; 
RILEVATO  che l’Istituto ha esperito regolare  procedura  di selezione  interna, per esperto 
interno, infruttuosamente; 
RILEVATO che  per il   modulo “ GREEN OPERATOR” non sono pervenute  candidature idonee; 
 

 
 

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

Dichiara  
 
 

 
Che la procedura  interna  di reclutamento esperto per “GREEN OPERATOR” ESPERTO 
TURISMO GREEN è andata  deserta. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

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