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MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ELLERA 
Piazza Gustavo VI Adolfo n. 1 – 01100 Viterbo – Tel.0761343019 

vtic834005@istruzione.it –  vtic834005@pec.istruzione.it-C.F. 80016910566 - Codice Univoco:UFLWZ7 

 

 

Al personale ATA 
Al personale docente 

All’albo 

 

OGGETTO: Dichiarazione assenza candidature interne per il reperimento di personale che operi 

nell’ambito del Progetto “Stare Tutti Empaticamente Insieme” - Avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 

2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 
CUP: E89J21017430001 

 
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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 
2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori”. 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI 71643 del 29/08/2022 con cui veniva inviata la nota di 
autorizzazione del progetto; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  l’avviso concernente la richiesta di disponibilità rivolta a tutto il personale a collaborare 
nell’ambito del progetto in oggetto prot.8747 del 17/10/2022; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’avviso prot. n. 8747 del 17/10/2022 (ore 12.00 del 
giorno venerdì 21 ottobre 2022) non sono pervenute istanze di partecipazione alla 
procedura stessa; 

 

DICHIARA 
che la procedura di selezione di personale interno di cui all’avviso interno prot. n. 8747 del 
17/10/2022  

È ANDATA DESERTA 
 
La presente comunicazione è pubblicata all’albo online del sito web www.icellera.edu.it e ha 
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
 
Viterbo, 24/10/2022 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Claudia Prosperoni  
Firmato digitalmente  
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