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“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBUIENTI PER LAPPRENDIMENTO” 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2010 

PON per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 – FESR – per l’acquisizione della 

fornitura di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8. – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. – Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per apprendimento delle competenze chiave”. 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 
10.8.1.A5 

 
10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 

ampliamento dei laboratori per 
il potenziamento delle attività 
motorie del liceo sportivo 

CUP J44D17000120007 CIG Z7021C8268 Codice univoco UFWX6Z 
 
 

Prot. n.  5104/C14         Lanciano, 19 settembre 2018 
 

 

AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 
PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/1479 del 10 FEBBRAIO 2017 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave”; 
 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31807 del 02/08/2017 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\1479 del 10/02/2017, per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici ad indirizzo sportivo” 
 

VISTE la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 23 marzo 2017 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 
 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1. A5 – FESRPON-EM-

2017-1 di cui alla nota prot. n. 7887/B15 del 22/11/2017 “Realizzazione ambienti digitali” per un 

importo complessivo pari a € 50.000,00;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto,  eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di piccoli 

adattamenti edilizi; 

RILEVATA         la necessità  di  impiegare  tra  il  personale  interno  n. 2  figure  per  lo  svolgimento  

dell’attività      

                           di piccoli adattamenti edilizi nell’ambito   del   progetto   di   cui   sopra   che nel 

Programma  

                           Annuale 2017 è stato denominato: P21 = 10.8.1.A5 - FESRPON-AB-2017-6;  

VISTO            l’avviso di reclutamento personale interno per piccoli adattamenti edilizi; 
 
 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 
DECRETA 

 

che l’avviso “reclutamento personale interno per piccoli adattamenti edilizi” prot. n. 4951/C14 del 11/09/2018, con 

scadenza il giorno 17/09/2018 alle ore 12:00 è ANDATO DESERTO. 

 

 
La Dirigente Scolastica  

      Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS  
                                                                                                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


