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Prot. 2012/A06d   

 

Cortemaggiore, 08 agosto 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. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Codice del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-167 -  CUP B77I17000380007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento. Asse I – 

Istruzione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. Codice del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-167 -  

CUP B77I17000380007 

VISTA  la nota MIUR di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti; 

VISTA  la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti di questa Istituzione prot. n. 

AOODGEFID\23575 del 230/07/2018 e contestualmente comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 
conclusione delle attività didattiche entro il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 
2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
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RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Esperti  

VISTI                il bando interno di reclutamento di docenti esperti, Prot. 1964/A06d emanati da 

questa istituzione scolastica in data 31/07/2018; 

VISTE                le candidature pervenute, prot.1689/A06d, relativamente all’avviso interno per esperti 

n° prot. 2010/A06d del 08/08/2018 nell’ambito del progetto denominato Dalle radici 

alle ali 

DECRETA 

 che il bando Prot. N. 1964/A06d del 31/07/2018, per i n.3  moduli  “Conoscere, scoprire, 

rispettare” “Noi, insieme” “Azione civica”  è da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza 

di candidature di esperti.  

 che, per i  n.3 Moduli “Conoscere, scoprire, rispettare” “Noi, insieme” “Azione civica” si 

proceda all’emissione di un nuovo avviso di selezione volto al reperimento di esperti esterni. 

 
 
 
 
 

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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