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Prot.  1556 / 7.8      Quindici, lì 04/05/2022 

 

 All’Albo on line 
 All’Amministrazione Traparente 

 
 

Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione. Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo 
specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Prot. 26502 del 
06/08/2019.   

Avviso pubblico per la selezione di personale docente interno e personale esterno cui conferire 
incarichi di ESPERTO - TUTOR – VALUTATORE – PERSONALE ATA. 

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-61 “Esploratori del mondo pronti all’avventura” 

CUP assegnato al Progetto H21F19000140001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. n°26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

VISTA la candidatura n°1021308 Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa; 

VISTA la nota autorizzativa del MI protocollo n. AOODGEFID-28737 del 28/09/2020 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
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situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 
06/08/2019. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-61; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate per il progetto sono pari ad € 25.410,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 14/09/2019 di approvazione alla partecipazione del 

Bando PONFSE 26502 del 06/08/2019 - Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità; 

VISTE la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 16/09/2019 di approvazione alla partecipazione 

del Bando PONFSE 26502 del 06/08/2019 - Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n°716 del 17/02/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato con delibera n°17 del 

04/02/2022; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel quale la Commissione ha 
autorizzato una prima riapertura dei termini di presentazione delle domande per il profilo di esperto 

nell’ambito del modulo “Mi racconto, ti racconto….le storie più belle” entro e non oltre la data del 

02/05/2022 ore 12:00; 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature entro il suddetto termine. 

DISPONE 
 

La riapertura dei termini dell’Avviso pubblico in oggetto per la selezione, tra il personale interno ed 

esterno, di un esperto nell’ambito del modulo “Mi racconto, ti racconto….le storie più belle”. 
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Le candidature dovranno pervenire, con le medesime modalità già indicate nell’Avviso, entro e non 

oltre la data del 09/05/2022 ore 12:00. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Siniscalchi. 

Al fine di favorire la massima diffusione tra il personale interno, il presente Avviso di 
selezione è pubblicato:  

- sul sito web dell'Istituzione Scolastica: www.icbenedettocrocelauro.edu.it  sezione 

Amministrazione Trasparente 

- all’Albo on line dell'Istituzione Scolastica. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Maria Siniscalchi 


		2022-05-04T14:12:10+0200




