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LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 

                                   All’Albo 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO  CONFERIMENTO 

INCARICO PROGETTISTA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27-12-2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.4 – Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”   Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-46     

CUP J99J22000190006 

 

 

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. 129/2018 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.; 

VISTO  il proprio avviso bando prot. n. 5591  del 04-08-2022  per la selezione delle figure di 

progettista mediante procedura comparativa nell’ambito del Progetto Cod. Prog. 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-46     CUP J99J22000190006 indirizzato al personale docente interno, di altre  
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scuole o personale estraneo all’amministrazione; 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura da parte del personale docente interno nei 

tempi e modi stabiliti dal bando; 

Dichiara 

che la procedura interna è andata deserta. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Responsabile Unico Progetto 

        Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
                                                                                                                                                   ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 

 

 

 

 


