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 Verbale di assenza di professionalità Esperto interno  

da impiegare nella realizzazione del Progetto  

Insieme per leggere al quadrato2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la delibera n. 2229/U del 09/05/2019 di assunzione ed inserimento nel Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2019 dei fondi assegnati per la realizzazione del Progetto; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni 

approvato con delibera n. 6 CI - 2017/18 del 15.12.2017 del Consiglio di Istituto; 

VISTO l'Avviso pubblico n. 6/2018 ODS - Innalzamento Competenze 2018 - Settore Istruzione- 

“Leggo al quadrato2” approvato con D.D.G. 6974 del 06/12/2018;  
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VISTO il D.D.G. n. 999 del 26/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle 

proposte progettuali "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana "Leggo al quadrato" - quarta edizione, Piano d'Azione Obiettivi di servizio 

Regione Sicilia - Settore Istruzione" ammesse a finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 

6/2018, registrato alla Corte dei Conti il 23.04.2019 Reg. n.1 fgl.n. 18 e pubblicato nella GURS n. 

22 del 17/05/2019; 

VISTA la ricognizione preliminare condotta attraverso l’esame dei titoli dei docenti in servizio 

presso la scuole della rete nell’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA l’assenza di docenti aventi i titoli richiesti per la figura in oggetto “esperto in .....” 

CONSIDERATA la necessità di reclutare in via prioritaria gli esperti esterni per i percorsi di 

 
Competenze di base ITALIANO Laboratorio di scrittura 1 

Competenze di base ITALIANO Laboratorio di scrittura 2 

Competenze di base MATEMATICA  Dal numero …all’infinito 1 

Competenze di base MATEMATICA Dal numero …all’infinito 2 

Modulo tematico SPORT Educazione motoria, inclusione e solidarietà 1  

Modulo tematico SPORT Educazione motoria, inclusione e solidarietà 2 

Modulo tematico LABORATORIO TEATRO A scuola … di teatro! 

Modulo aggiuntivo GENITORI Educazione alla genitorialità 

Modulo tematico LINGUA INGLESE  Traditional dishes in English language 1  

Modulo tematico LINGUA INGLESE Traditional dishes in English language2 

Competenze di base MATEMATICA  Matematica in chiave di sol 

 

relativi al progetto in oggetto 

DECRETA 

 

Art. 1 Assenza di professionalità 

Che all’interno delle istituzioni scolastiche non sono presenti professionalità idonee allo 

svolgimento della formazione in qualità di esperto. 

 

Art.2 Modalità di reclutamento 

Di procedere al reperimento di tali figure attraverso la procedura di selezione ad evidenza 

pubblica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


