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Prot. 3595/A06d   

 

Cortemaggiore, 06 dicembre 2018 

Al sito web 

All’Albo  

 

OGGETTO: decreto di procedura senza esito e indizione nuova procedura per reclutamento 

ESPERTI 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 
2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. PROGETTO 

codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017.  

PRESO ATTO della nota MIUR Prot.. AOODGEFID/25954 del 26 settembre 2018 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/28232 del 30/10/2018 con la quale veniva comunicata 
l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 per un importo 
complessivo di euro 24.328,00; 

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. 3460/A06d, e il bando interno 

di reclutamento di tutor, Prot. 3461/A06d, emanati da questa istituzione scolastica in 

data 27.11.2018; 
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VISTE le 2 candidature pervenute, relativamente all’avviso interno per tutor prot. 3461/A06d 

del 27/11/2018 del progetto denominato L’invasione dei robot  

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature relativamente all’Avviso interno per 

esperti prot.3460 del 27.11.2018 

DECRETA 

 

 che l’AVVISO Prot. N. 3460/A06d del 27/11/2018, per i moduli: 

L’invasione dei robot e L’invasione dei robot- seconda annualità-  è da considerarsi 

ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di esperti.  

 che, per i Moduli L’invasione dei robot e L’invasione dei robot- seconda annualità-si proceda 

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

all’istituzione scolastica. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Antonietta Stellati  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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