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OGGETTO: ASSENZA DI CANDIDATURE INTERNE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
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).SALVEMINI…WORK IN PROGRESS 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-120 

CUP: B59J2100 4430006 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200, n. 165; 

VISTE le linee guida e istruzioni operative dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014/2020; 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. 9707 del 27/04/2021 rivolto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di  primo e di secondo grado per la 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,    Fondi  Strutturali  Europei  –

Programma Operativo Nazionale “Per  la  scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020Asse  I  –Istruzione  –Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –Istruzione Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA        la delibera n.27  del Collegio dei Docenti del 27/05/2021 e n.73 del Consiglio di Istituto 

del 28/05/2021 

VISTA la nota  Prot.  AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  Istituzione Scolastica; 
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VISTO  il decreto dirigenziale Prot n. 9268  del  21/09/2021 di formale assunzione a bilancio nell’e.f. 

2021 del finanziamento concernente il progetto di cui all’oggetto 

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto istruzione;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

VISTO l’Avviso interno prot.n. 12132 dell’11/11/2021; 

CONSIDERATO  che alla data di scadenza dell’avviso non sono pervenute istanze di partecipazione 

alla procedura stessa; 
 

 

 

DICHIARA 

 

 
 

che la procedura di selezione di personale interno di cui sopra e’ andata deserta  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Margherita Panico 
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