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Prot. n. 2321/C24                                                                                    Calatafimi Segesta, 23/05/2019 

 

OGGETTO: Attestazione parziale reperimento personale interno per la realizzazione delle attività di cui all’ 
avviso MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669 del 3/03/2017   Avviso pubblico 
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di cittadinanza digitale. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo:  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002669 del 3/03/2017. Avviso pubblico 
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”.  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912. Codice identificativo progetto: 10.2.2A -FSEPON-SI-2018-912- 
CUP D27I14000020007 – Titolo progetto: Tutti in cl@sse; 

VISTO l’avviso per il reperimento di personale interno prot. n. 2112/C24 del 15/05/22019; 
VISTO l’elenco delle domande pervenute prot. n. 2311/C24 del 23/05/2019 

 

ATTESTA 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne per la realizzazione del progetto, in quanto nessuna 

candidatura è pervenuta per la figura aggiuntiva Counselor, pertanto: 

DISPONE 

di emanare apposito avviso di collaborazione plurima ed evidenza pubblica per la selezione di n. 3 
figure aggiuntive Counselor, per la realizzazione delle attività di cui all’Avviso MIUR AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002669 del 3/03/2017 -  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale. 

 

                                                          
                     

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Dott.ssa Emilia Sparacia 

 


