
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Catania, 18 agosto 2021 

 

Al Commissario Straordinario 

Al DSGA 

Atti della Scuola 

 

 

CUP H63D21000630006 

AZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-25  

TITOLO: “Summer Pestalozzi” 

 

OGGETTO:  Incarico di ESPERTO nel progetto 

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). 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del D. Lgs 56/2017; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 20/2 del 28/10/2020 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.  22/1 dell’11/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/ 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), per la 

presentazione piani di intervento; 

 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 autorizzazione progetto; 

 

VISTA la possibilità di acquisire servizi di figure professionali esterne per l’area formativa del 

progetto 

 

VISTO l’avviso di selezione prot. n.9036 del 05/08/2021: 

 

PRESO ATTO che per alcuni ruoli non sono state reperite all’interno della istituzione scolastica 

docenti disponibili per assumere l’incarico: 

 

DECRETA 
 

1) L’assenza di professionalità interne per i seguenti ruoli: 

a) ESPERTO “Rugby I love u” 

b) ESPERTO “Let's play together” 

c) ESPERTO “Let’s dance a song” 

 

2) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne attraverso avviso 

pubblico/affidamento a soggetti giuridici. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena Di Blasi 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993        


