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                                                P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

                                                                      “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 
 
 

Castellammare di Stabia, 07/07/2022 

                                                                                                            

Al personale interno dell’Istituzione Scolastica e di altre Istituzioni Scolastiche 

Al personale esterno  

All’Albo 

Agli Atti 

Oggetto: DICHIRAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MERITO ALL’ASSENZA DI 

CANDIDATURE INTERNE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA E DI UN 

COLLAUDATORE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROT.N. 2175/IV.5   

DEL 29.06.2022 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 

27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

 

CUP: E89J22000450006 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 - Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” -Obiettivo 

specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
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della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- Avviso pubblico 

prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 1933/VI.3 del 31/05/2022 del progetto 

autorizzato; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR;  

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

VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTI il regolamento per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 29.09.2021; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale qualificato con il quale stipulare contratti 

per la predisposizione del Progetto in oggetto; 

VISTA la scadenza dell’avviso di selezione prot.n. 2175/IV.5, rivolto, in via prioritaria, al personale interno 

all’istituzione scolastica 
 
 
 

DICHIARA 
 

1. Non sono state acquisite agli atti della scuola candidature da parte del personale interno 

all’Istituto; 

2. Di procedere, pertanto, al reclutamento di figure professionali esterne all’Istituzione scolastica. 

 
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Prof.ssa Annapaola di Martino 
                                                                                                                                (Documento firmato digitalmente) 
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