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Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 
Albo Pretorio 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 
Cittadi-nanza Europea” 

 
Candidatura n. 996037. 

 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/7/2018: Codice 10.2.3B FSEPON-LO-2018-38 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),  
Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi  
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendi-mento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento e di sviluppo del CLIL  
Sottoazione 10.2.3B: Potenziamento linguistico e CLIL 
10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: “Discovering Leonardo, a bridge between old and new worlds” CUP: 
G71H17000270006 

 
OGGETTO: Esito dell’Avviso di selezione esterno delle offerte pervenute a seguito della pubblicazione 
Avviso pubblico prot. 688/VIII.1 del 27/02/2018 per il reperimento di docenti interni a cui affidare 
incarichi di Formatori e Tutor per il progetto — 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-38 — “Potenziamento della 
Cittadinanza Europea” – titolo del Progetto Discovering Leonardo, a bridge between old and 
new worlds 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ““Norme generali sull’ ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’art.95, commi 4 e5;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Le-gislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la determina dirigenziale prot. 686/U del 27/02/2019 che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate 

all’individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi di prestazione 
d’opera come erogatori di formazione per i moduli destinati agli alunni della scuola secondaria;  

VISTO l’Avviso di selezione interna finalizzato a ricevere disponibilità di figure idonee per l’incarico (prot. 
688/VIII.1 del 27/02/2019):  

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte é scaduto il 6/03/2019 alle ore  12:00  
VERIFICATO che nessuna candidatura è pervenuta entro la scadenza  
Tutto ciò visto e rilevato  

Comunica 

 
che la selezione esterna non é andata a buon fine per i seguenti moduli: 



Modulo Destinatari Ore 

Discovering Leonardo, a bridge between past and Alunni scuola secondaria di primo grado 60 
new worlds   

 
 
 

 

Si provvede pertanto alla pubblicazione di Avviso di selezione per il reperimento di personale interno all’istitu-
zione scolastica. 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Negri 

(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, 

del D.Lgs n.39/93) 


