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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo 
Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E  

 

                                                                                                       Al sito Web Istituto  

 

Amministrazione Trasparente 

 

Agli Atti d’Istituto 

 

Oggetto: 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). 
 
 nota prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo 

d’istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questo Istituto; 
 
C.U.P G83D21001600007  
C.U.P G83D21001610007 

 

Decreto del Dirigente Scolastico di riapertura dei termini  per il reclutamento di esperti 

esterni  per la realizzazione del Progetto PON/FSE  –Titolo 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 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

REIC82400E - A66DAF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002653 - 15/03/2022 - VI - E

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE



 

2 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo 
Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E  

 

s.m.i. 

 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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). 

 

VISTA     nota prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 

educativo d’istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 

questo Istituto; 
 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

FESR 2014-2020; 

 

 

VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento del personale per il conferimento dell’incarico di 

esperto esterno  prot.n.  2180-2190-2187  del 01/03/2022 

 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot.n. 2570  del 11/03/2022 e la 

 graduatoria definitiva  formulata. 
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PRESO ATTO che non sono pervenute candidature per i seguenti moduli : 

 
MODULI Figure mancanti 

Educazione motoria tra gioco e sport         ESPERTO 
 

La tavolozza della natura 
 

        ESPERTO 

 

 

VISTI i chiarimenti del Miur relativi all’iter per il reclutamento del personale esperto – prot. n. 

34815 del 02/08/2017 e le indicazioni contenute nel “Manuale operativo per la procedura di 

avvio Progetto; 

 

CONSIDERATO che occorre reperire le figure di esperto  tra il personale esterno  alla 

scuola ; 

 

 

DISPONE 

 

la riapertura dei termini per la selezione di personale e per il reclutamento delle figure di 

esperto  ancora mancanti per il Progetto 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). 
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Moduli  da coprire 

 

MODULI Figure mancanti 

Educazione motoria tra gioco e sport ESPERTO 

La tavolozza della natura 
 

ESPERTO 

 

 di riemettere avviso pubblico per la selezione di personale  esterno, relativamente alle 

figure mancanti, mantenendo invariati i requisiti di accesso; 

 

 di fissare al 22/03/2022 il termine ultimo per la presentazione delle candidature; 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Web d’Istituto https://icgalilei-re.edu.it/ 
nella sezione dedicata ai progetti PON. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Stefano Delmonte 
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