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Prot. 2323 /A06d
Cortemaggiore, 14 giugno 2021
Al sito web
All’Albo
Ai Docenti

OGGETTO: decreto di procedura senza esito codice progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2021-111 e
indizione nuova procedura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso pubblico 9907 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 1.3. –
Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1.-

VISTA

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

VISTA

la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti prot. n. AOODGEFID/17511 del
04/06/2021 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 2022, ed entro il 31 agosto 2022 la sua chiusura amministrativocontabile;

VISTA

la singola nota autorizzativa a questa Istituzione scolastica prot. n.17650 del
07/06/2021;

RILEVATA

la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Esperti e tutor cosi
come indicato dalla nota MIUR Prot AOODGEFID/17650.;

VISTI

i bandi interni di reclutamento di docenti TUTOR, Prot. 2260/A06d, e di reclutamento
ESPERTO, Prot. 2261/A06d codice progetto 10.2.2A emanati da questa istituzione
scolastica in data 09/06/2021;
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le candidature pervenute tutor riportate nell’elenco prot.n. 2319/A06d e le candidature
esperto riportate nell’elenco prot. n. 2320/A06d del 14 giugno 2021 per codice
progetto 10.2.2A

VISTE

DECRETA
che l’AVVISO Prot. N. 2260/A06d del 09/06/2021, per i moduli:
-

dalla realtà alla matematica;

-

alla scoperta dei Castelli Piacentini;

-

orchestra per l’Istituto;

-

dai un calcio al “COVID”;

-

play, learn and grow… together

è da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di Tutor.
che l’AVVISO Prot. N. 2261/A06d del 09/06/2021, per i moduli:
-

english camp: have fun , learn english 1!;

-

live and have fun with English!;

-

be creative in English;

-

dai un calcio al “COVID”;

-

play, learn and grow… together

è da considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di Esperto.
Si procederà all’emissione di un nuovo avviso di selezione volto al reperimento di tutor ed esperti
esterni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Antonino Candela
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

