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Al sito web 

 

 

OGGETTO: Attestazione parziale reperimento personale interno per la realizzazione delle attività di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 

 

 

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 pubblico Prot. AOODGEFID/\ 4396 del 9 marzo 2018  

VISTO l’avviso per il reperimento di personale interno Prot. 0001229/U del 25/02/2021; 
VISTO l’elenco delle domande pervenute Prot. 0001509/E del 08/03/2021; 

VISTO il verbale della commissione Prot. 0001514/E del 08/03/2021 

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 0001515/U del 08/03/2021 
 

ATTESTA 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare alcune risorse interne, in quanto per alcune figure professionali, nel 

prosieguo indicate, non è pervenuta nessuna candidatura, 

pertanto, 

DISPONE 

di emanare apposito avviso di collaborazione plurima e ad evidenza pubblica per la selezione di: 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia:  

Progetto: BenEssere in classe 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI2019-113 

CUP: D98H18000310007 

 

- n. 3 esperti insegnanti di Yoga 

- n. 3  Figure aggiuntive - Psicologo (Counselor) 
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Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base: 

Progetto: Pensare, fare, imparare 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192 

CUP: D98H18000320007 

 

- n. 1 Esperto (Laurea in lingua straniera Inglese) 

- n. 7 figure aggiuntive Psicologo (Counselor) 

 

mentre per i moduli di Scienze si procederà mediante accordo di collaborazione con l’associazione “Bosco 

Angimbè”, in quanto in fase di presentazione della candidatura era stata stipulata una “Dichiarazione d’intendi”

  

La presente disposizione viene pubblicata al sito web dell’Istituto comprensivo “F. Vivona  

www.istitutocomprensivovivona.edu.it nella sezione: PROGETTI PON- FSE/FESR 2014/2020 . 
   

                                         Il Dirigente Scolastico                                                                          
                                          Dott.ssa Emilia Sparacia                                                                                                                        

                                                                 
                                                 Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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