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Prot. 3670/A06d   

Cortemaggiore, 14dicembre 2018 

Al sito web 

All’Albo  

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

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. PROGETTO codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9282 del 10.04.2018 con la quale veniva comunicata l’autorizzazione del 
progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 per un importo complessivo di euro 27.410,00; 

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. 3544/A06d emanato da questa istituzione 

scolastica in data 04.12.2018; 

VISTE le 3 candidature pervenute relativamente all’avviso interno per esperti prot. 3544/A06d del 04.12.2018 

volte a ricoprire il ruolo di EESPERTO di n.3 moduli su 5. 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature relativamente a n.2 moduli 

DECRETA 

 che l’AVVISO Prot.  3544/A06d del 04.12.2018, per i moduli: 

“IL GRANDE FIUME” e “APPartenenza”  è da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di 

candidature di esperti.  

 che, per i Moduli “IL GRANDE FIUME” e “APPartenenza”  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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