
 
 

 

                     
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009 

Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 -  Fax 051/568585  C.F. 91153320378 
e-mail:  boic808009@istruzione.it;  boic808009@pec.istruzione.it 

                         

CUP: H37I17000300007 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento “2014-2020”. Avviso 
AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017. 

Dichiarazione del D.S. rinuncia incarico esperto per modulo di italiano L2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) 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 PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 31/10/2017 con il quale è stato approvato il PTOF; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/01/2018, variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 25/09/2017 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri 
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTO L’avviso AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di Base – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);   

VISTA la nota AOODGFID prot. 196 autorizzazione progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96 titolo “Imparare ad 
imparare: competenti si diventa”; 

VISTO l’avviso pubblico 2427 del 30/07/2018 “progetto – Imparare ad imparare: competenti si diventa”; 

VISTA la domanda di partecipazione alla selezione della Sig.ra Laura Acquistapace acquisita agli atti di questo Istituto 
Prot. n. 2434 del 01/08/2018; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva gara Prot. n. 2827 del 25/09/2018; 

DICHIARA 

che la prof.ssa Acquistapace Laura, individuata come esperto esterno per i moduli di italiano L2, ha 
presentato la rinuncia all’incarico per “sopraggiunti impegni lavorativi”. Ne consegue la necessità di 
reperire una nuova figura per l’incarico di esperto esterno per i moduli:  

 ITALIANO L2 del progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-96 titolo “Imparare ad imparare: competenti si 
diventa”. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Margherita Gobbi 
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