
 
 

 
 

 

 

 
  

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Dichiarazione di assenza di candidature per la figura di Supporto di Gestione interna relativa ai 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020 per la  presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per 
la scuola del secondo ciclo (FESR). 
Codice piano: 1028106  Codice progetto: 1080744 
CUP: E26J20000750007  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono stati 
pubblicati gli elenchi relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del 
citato Avviso prot. Nr AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

VISTA  La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono stati 
pubblicati gli elenchi relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del 
citato Avviso prot. Nr AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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 
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compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTI  I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 2120/U del 18/09/2020) relativo al progetto in oggetto; 
VISTO  la nomina del RUP prot. 2122/U del 18/09/2020 del Dirigente Scolastico Dott.ssa Graziella Ercoli 

per il progetto in oggetto; 
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione; 
Visto L`avviso di selezione Prot. 0002185/U del 22/09/2020 per l’attuazione del progetto in oggetto. 
 

DECRETA 

L’assenza di candidature per le posizioni aperte in riferimento al progetto in oggetto 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Ercoli 
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