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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un esperto esterno per l’addestramento all’uso delle 

attrezzature acquistate con il PON FESR 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-15 “Genz@no 3.0”. CUP: 
B32G18000260001. Dichiarazione del DS procedura interna senza esito. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “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”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014  
della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/9911 del 20.04.2018 per la presentazione di 
proposte progettuali per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici premialità obiettivi di 
servizio - fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n. 79/2012; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. n. AOODGEFID/32513 del 17/12/2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” finanziato con FESR – avviso pubblico MIUR 
AOODGEFID/9911 del 20/04/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di 
selezione 
degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata 
corrige prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni 
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per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno 
l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo 
impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, 
“l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2288/VI.13 del 24/09/2019 con cui è stato assunto al Programma 
Annuale 2019 il progetto autorizzato e finanziato e la successiva delibera del Consiglio di 
Istituto dell'02/10/2019 a ratifica; 

PREMESSO che in data 4 novembre 2019 è stato emanato un Avviso di selezione per il reclutamento di 
un esperto - Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica, pubblicato a norma di legge 
all’Albo Pretorio del sito internet della Scuola (www.icgenzanodilucania.edu.it) dal 4 
novembre 2019 al 11 novembre 2019; 

PREMESSO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 12:00 del 11 
novembre 2019; 

ACCERTATO che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna candidatura; 

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

DECRETA 
che l’Avviso prot. n. 0002745/U del 04/11/2019 avente per oggetto “Avviso interno per la selezione di un 
esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature acquistate con il PON FESR 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-
15 “Genz@no 3.0”. CUP: B32G18000260001” è ANDATO DESERTO per mancanza di concorrenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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