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Oggetto: DICHIARAZIONE ASSENZA DI CANDIDATI 
 

Avviso pubblico 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 
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 
 
Progetti: 
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico 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 

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;; 

Vista La nota prot. AOODGEFID-17657 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio delle attività di progetto 

ed avente quale oggetto: 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. 

AsseI–Istruzione–Obiettivi Specifici 10.1,10.2e10.3 – Azioni10.1.1, 10.2.2e10.3.1. 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). Autorizzazione progetti 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  APRIAMO LA SCUOLA D49J21004240006 

MODULI 

Il museo che cambia: quando la cultura diventa esperienza 

Tra Natura e Cultura: trekking e orienteering 

Paesaggi ed escursioni 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  A SCUOLA DI COMPETENZE D79J21004430006 

MODULI 

I live in Europe and I am a European citizen 

Prove, provini e provette 

Un viaggio immersivo ed emozionale nel sistema museale 

Pasticceria che passione 

Enologic@mente 

Tecnica e tecnologie casearie fra tradizione e innovazione 

Lavoro sicuro e sicuri al lavoro 

 

Rilevata la necessità di individuare le figure di Esperti e Tutor per lo svolgimento delle attività formative relative 
al progetto PON sopra citato; 
Visto l’Avviso pubblico, prot. n. 7719 del 26/06/2021, rivolto al PERSONALE INTERNO per il reclutamento 

delle figure di ESPERTO e TUTOR - 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). 

Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 

Vista la Nomina Commissione giudicatrice delle candidature relative all’Avviso pubblico rivolto al personale 

interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot. n. 8361 del 08/07/2021; 

Visto il Verbale della Commissione giudicatrice delle candidature relative all’Avviso pubblico rivolto al personale 

interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot n. 8482 del 09/07/2021; 

Visto il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie delle candidature per le figure di Esperto e Tutor 
Interni relative all’Avviso pubblico rivolto al personale interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, 
prot n. 8483 del 09/07/2021; 
Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative all’avviso pubblico rivolto al personale 
interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot. 8484 del 09/07/2021; 
Considerato che, nei tempi stabiliti, non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria provvisoria; 
Visto il decreto di approvazione delle graduatorie definitive delle candidature per le figure di Esperto e Tutor 
Interni relative all’Avviso pubblico rivolto al personale interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, 
prot n. 8718 del 20/07/2021; 
Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’avviso pubblico rivolto al personale 
interno – Progetto PON “Apprendimento e socialità”, prot. 8719 del 20/07/2021; 

 

DICHIARA 

 

che relativamente all’Avviso pubblico rivolto al personale interno del 09/07/2021 prot. n. 7719 non sono state 
presentate candidature per le seguenti figure: 



 

 
PROFILO: ESPERTO 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.1.1 A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56  APRIAMO LA SCUOLA D49J21004240006 

MODULO 

Il museo che cambia: quando la cultura diventa esperienza 

 
 
PROFILO: ESPERTO 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.2.2 A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62  A SCUOLA DI COMPETENZE D79J21004430006 

MODULI 

I live in Europe and I am a European citizen 

Un viaggio immersivo ed emozionale nel sistema museale 

Pasticceria che passione 

Enologic@mente 

Tecnica e tecnologie casearie fra tradizione e innovazione 

Lavoro sicuro e sicuri al lavoro 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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