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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER LA REITERAZIONE DELL’AVVISO INTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020 prot. n.  1498 del 9 febbraio 2018 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale””. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.2A Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base Sottoazione 
10.2.2A Competenze di base 

VISTO il Progetto “Penso... dunque digito” redatto e deliberato dagli OO.CC. della ex Scuola Secondaria 
di primo grado “Alighieri-Spalatro”; 

ACQUISITA l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - prot. n. 
AOODGEFID/23583 del 23 luglio 2018, relative all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto 
contraddistinto dal Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-814 e finalizzato alla realizzazione di 
tre moduli formativi per un finanziamento complessivo di € 22.728,00; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 001729 del 16 novembre 2018 di iscrizione nel programma annuale 
E. F. 2018 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 22.728,00; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2261 dell’11 dicembre 2018 

CONSTATATO che non è stato possibile reclutare all’interno dell’Istituzione Scolastica il docente che 
svolga le funzioni di esperto  per l’esecuzione del modulo “I love Coding 1” e che non sono stati 
presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria nei termini previsti 

DICHIARA 

sulla base delle risultanze della selezione interna di cui all’avviso prot. n. 2261 dell’11 dicembre 2018, per il 
quale è stata presentata una sola candidatura non rispondente alle caratteristiche richieste,  di reiterare 
l’avviso interno per l’individuazione di docente esperto in possesso di laurea diversa da quella richiesta 
nel primo avviso, con adeguate competenze per la realizzazione dei percorsi formativi programmati ed 
autorizzati. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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