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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
 Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”.  

Avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-30 

- C.U.P.  n. G37117000130001 –  
 

All’Albo  
Al sito web – Atti SEDE 

 

DICHIARAZIONE MANCATO RECLUTAMENTO FIGURA PEDAGOGIS TA  
PROG. P.O.N. OIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENT O -  AVVISO 2999 

DEL 13/03/2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il bando PON avviso prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”.  
VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di autorizzazione   dell’intervento a valere 
sull’obiettivo 10.1/azione 10.1.6 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Azioni di orientamento, continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017, ed il 
relativo finanziamento assegnato. Id. progetto 10.1.6° FSEPON-TO-2018-30; 
VISTO l’avviso di selezione interno all’I.C. Convenevole da Prato e a tutte le Istituzioni scolastiche 
di Prato e Provincia del 19/11/2018, prot. n. 10530/01-09, andato deserto; 
VISTA  pertanto la mancanza di risorse interne sia all’I.C. Convenevole da Prato che all’interno 
delle altre Istituzioni Scolastiche di Prato e Provincia, disponibili a ricoprire il ruolo di Esperto in 
Pedagogia per le attività didattiche previste dal presente P.O.N.  
VISTE le disposizioni di cui al manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 
formazione – Competenze ed ambienti per l’apprendimento; 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso, 
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DICHIARA 
 

che, come da documentazione depositata agli atti di questa Istituzione scolastica, la procedura di 
reclutamento interna all’I.C. Convenevole da Prato ed interna a tutte le Istituzioni scolastiche di 
Prato e provincia, avviso protocollo n. 10530/01-09 del 19/11/2018,  è andata  deserta. 
 

Si procederà pertanto con un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento 
della figura mancante quale Esperto esterno in Pedagogia per i moduli 1 e 2 previsti dal prog. PON 
avviso 2999 – Orientamento formativo e ri-orientamento. 
 
Prato, 13/12/2018 
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Stefano Pollini 
                       (documento firmato digitalmente) 
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