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DICHIARAZIONE MANCATA DISPONIBILITA’ DI ESPERTO 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

per il Personale Interno 

PON 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1 comma 143, della L.13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI I seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 31/05/2022 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione al progetto; 

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti  n. 25 del 18/10/2022; 

VISTA la candidatura n. 1083467 del 03/06/2022; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia, Prot. n. 0035099 del 17/08/2022 graduatorie delle 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 
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VISTO il decreto prot. n. 4649 del 02/11/2022, di formale assunzione in bilancio per l' E.F. 2022 

dei finanziamenti relativi al progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171 

VISTO L’avviso interno per il reclutamento delle figure di “ESPERTO COLLAUDATORE ed 

ESPERTO PROGETTISTA” prot. n. 4929 del 18/11/2022; 
VISTO che i termini di presentazione delle candidature indicati nell’avviso risultano scaduti; 

RILEVATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità 

per gli incarichi di “ESPERTO COLLAUDATORE ed ESPERTO PROGETTISTA”; 

 

DETERMINA 

 

di emanare un bando di reclutamento per la selezione delle figure professionali di ESPERTO 

PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE per il Personale Esterno - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
   prof. Umberto Ranauro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa 
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