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Prot. 1883/A06d   

 

Cortemaggiore, 18 luglio 2018 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti   

 

OGGETTO: decreto di procedura senza esito e indizione nuova procedura 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.). Avviso AOODGEFID, Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 CUP: B77I17000220007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO gli avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base – Asse I - 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.). 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 CUP: 

B77I17000220007 

VISTA  della nota MIUR Prot.. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale 

l’autorità di gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti 

autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive;; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 per un importo 

complessivo di euro 44.856,00entro il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la 

sua chiusura amministrativo-contabile; 

mailto:pcic805006@istruzione.it
mailto:pcic805006@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccortemaggiore.gov.it
http://www.iccortemaggiore/


 

                                           

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“Terre del Magnifico” 

 CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre,40 
C.F.  80013930336      C. U.  UFJUHQ 

pcic805006@istruzione.it    pcic805006@pec.istruzione.it 
segreteria@iccortemaggiore.gov.it       dirigente@iccortemaggiore.gov.it 

www.iccortemaggiore.gov.it 
tel. 0523836569 fax 0523836469      

 

 

 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni all’Istituzione scolastica per ricoprire il ruolo 

di Esperti e di Tutor cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID\7368 

del 20/03/2018; 

VISTI                il bando interno di reclutamento di docenti esperti, Prot. 1772/A06d, e il bando 

interno di reclutamento di tutor, Prot. 1773/A06d, emanati da questa istituzione 

scolastica in data 04/07/2018; 

VISTE                le candidature pervenute, prot.1880/A06d del 18/07/2018, relativamente all’avviso 

interno per tutor e n° prot. 1881/A06d del 18/07/2018, relativamente all’avviso interno 

per esperti nell’ambito del progetto denominato Nessuno indietro 

DECRETA 

 

 che l’AVVISO Prot. N. 1772/A06d del 04/07/2018, per il modulo Caleidoscopio è da 

considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di esperti.  

 che l’AVVISO Prot. N. 1772/A06d del 04/07/2018, per il modulo Scienze: lavori in corso è 

da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di esperti. 

 che l’AVVISO Prot. N. 1772/A06d del 04/07/2018, per il modulo Happy hour school. 

 che, per i Moduli Caleidoscopio, Scienze: lavori in corso e Happy hour school, si proceda 

all’emissione di un nuovo avviso di selezione volto al reperimento di Esperti esterni 

all’istituzione scolastica. 

 che l’AVVISO Prot. N. 1773/A06d del 04/07/2018 per il modulo Caleidoscopio è da 

considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di tutor. 

 che l’AVVISO Prot. N. 1773/A06d del 04/07/2018 per il modulo Maths online and offline è 

da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di tutor. 

 che l’AVVISO Prot. N. 1773/A06d del 04/07/2018 per il modulo Scienze in gioco è da 

considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di tutor. 
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 che, per i Moduli Caleidoscopio, Maths online and offline e Scienze in gioco, si proceda 

all’emissione di un nuovo avviso di selezione volto al reperimento di Tutor interni 

all’istituzione scolastica. 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

Maria Antonietta Stellati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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