
 
 

 
 

Torino, 18 febbraio 2022 

 
Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione del DS assenza candidature Avviso di selezione di personale esterno per collaborazione multipla per 
la figura di n. 2 Esperti per l’attuazione del progetto PON/FSE - 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità). 
CODICE CUP: J13D21002360007 

 
Sottoazione NUOVO Codice identificativo 

Progetto 

POC 

Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-59 Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 

 
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 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante 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  la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto del 15 febbraio 2022 di approvazione del programma annuale 2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio in data 25 ottobre 2021 e dal Consiglio 

di Istituto in data 03 novembre 2021; 
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VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la 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 (PON e POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – 
“Competenze di base”; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1luglio 2021 relativo alla 
regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 e 
2021/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6289/U del 13 luglio 2021) relativo al progetto in oggetto; 
VISTA la delibera n. 46 del 30 giugno 2021 del Collegio dei docenti relativa ai criteri di massima per la selezione del 

personale per la realizzazione dei moduli per i Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità); 

VISTA  la delibera n. 30 del 28 giugno 2021 del Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco relativa ai criteri di massima per la 
selezione degli esperti interni/esterni per la realizzazione dei moduli per i Percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO l’avviso di selezione di personale esterno per collaborazione multipla per la figura di n. 2 esperti Prot. n. 1520 
del 02/02/2022 per i moduli “In scena” e “Ciack, si gira”; 

CONSIDERATO  che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il giorno 17/02/2022 alle ore 20.00; 
PRESO ATTO  che alla data di scadenza del suddetto avviso non sono pervenute candidature; 

 
D E C R E T A 

 

• di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito e di dichiarare, 

pertanto, deserta la procedura dell’Avviso in oggetto; 

• di indire una selezione pubblica per la ricerca di personale esterno per la figura di n. 2 esperti per la realizzazione dei 

moduli “In scena” e “Ciack, si gira”. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo www.scuolabaricco.edu.it. 
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