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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo complementare (POC) “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo complementare 
(POC) “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. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. 
Progetto: Student* protagonist* 
FSEPOC-AB-2022-26 
CUP C64C22000050001 
AZIONE 10.2.2A  

 

 
ALL’ALBO ON LINE - PUBBLICITÀ LEGALE DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB – SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

FASCICOLI POC-FSE Socialità Apprendimenti e Accoglienza 

 
OGGETTO: Decreto di assenza professionalità interne per il ruolo di ESPERTO interno madrelingua nel Progetto Student* 
protagonist* 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo complementare (POC) “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo complementare 
(POC) “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. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. 
Progetto: Student* protagonist* FSEPOC-AB-2022-26 CUP C64C22000050001 AZIONE 10.2.2A  

 
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; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 29/10/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 146 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO la delibera dal Collegio Docenti n.32 del 10/04/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33   del 09/04/2018 
con la quale è stato deliberato l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "MARIE CURIE" - C.F. 82001900677 C.M. TEPS02000N - te_001 - Ufficio Protocollo 

Prot. 0008528 /U del 29/09/2022 15:03 PON 

mailto:teps02000n@istruzione.it
mailto:teps02000n@pec.istruzione.it
http://www.liceomariecuriegiulianova.edu.it/


 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza  

VISTA  la nota la nota Prot.  AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo complementare (POC) “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo complementare (POC) “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. Progetto: Student* protagonist* FSEPOC-AB-2022-26 CUP C64C22000050001 AZIONE 10.2.2A  
 
VISTO la possibilità di acquisire servizi di figure professionali esterne per l’area formativa del progetto 
VISTO l’avviso di selezione prot. 8274 22/09/2022 per la selezione figure professionali ESPERTO interno madrelingua per il 

modulo “PASSPORT FOT WORLD”  

 

PRESO ATTO che per il ruolo di esperto interno non è stato reperito all’interno della istituzione scolastica un docente 

disponibile per assumere l’incarico  

CONSIDERATO che alla data di scadenza degli avvisi non sono pervenute istanze di partecipazione alle procedura stesse; 

 

DICHIARA 
 

CHE LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO MADRELINGUA PER IL MODULO “A 
PASSPORT FOR WORLD”  è ANDATA DESERTA. 

 
 
 
 
  


