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Albo Istituto 

Atti Progetto 

Titolo progetto: “ARCOBALENO"  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140 

CUP: G23D21001510007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGEFID/0009707 del 27 aprile 2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGEFID n. 17665  

del  07/06/2021– con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di 

seguito illustrato: ARCOBALENO " codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140; 

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche  procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente;  

Vista l’avviso di questo istituto prot. n. 1226 del 15 febbraio  2022 per l’individuazione  del 

personale docente interno  per la figura di docente esperto interno  per le attività 

inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma Operativo Nazionale 

“ARCOBALENO " codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140; 

Visto che ai sensi dell'art.45 D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione;  

Vista    la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che definisce l'iter procedimentale 

per il conferimento degli incarichi,  prevedendo che il Dirigente Scolastico, accertata 

l'impossibilità di ricorrere a personale interno, possa instaurare un rapporto di 

collaborazione con esperti esterni;  

Considerato    che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature, giorno 23 febbraio 

2022 ore 13:00,  non sono pervenute le candidature per i moduli “Tutto è musica” e 
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“La nostra crew”; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei modulo; 

 
DETERMINA 

Di indire una selezione pubblica per  rivolta a personale esperto esterno per  l’attuazione dei moduli 
“Tutto è musica” e “La nostra crew , previsti  dal progetti del P.O.N. Scuola ARCOBALENO 
codice : 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   
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