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Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line – Sez.-PON  

Amministrazione Trasparente  

 

PRESA D’ATTO DI SELEZIONE DESERTA  

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347 – Sapere è Potere 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017 – Competenze di base –Asse  I – Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data 16/05/2017  candidatura n. 9867110; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/198 

del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347 pari ad € 41.292,00; 

Viste  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento,  
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Viste  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 gennaio 2018 di approvazione del programma 

annuale 2018 e n. 4 del 31/01/2018 di modifica del programma annuale per l’inserimento del 

finanziamento;  

Premesso che con prot. 3294 del 27/09/2018 questa Istituzione Scolastica ha pubblicato un avviso per 

la selezione personale esterno di madrelingua inglese a cui affidare la realizzazione del 

modulo “Theatre Lab”  

Premesso che secondo la normativa vigente l’avviso di gara è stato pubblicato nel sito web e nell’albo 

dell’Istituto; 

Considerato che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il giorno 05/10/2018 alle ore 

13.00;  

Preso Atto che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta nessuna candidatura  

 

DECRETA 

 

 La premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente decreto;  
 Di dare atto che per la procedura di gara avente ad oggetto la selezione di un esperto esterno di 

madrelingua inglese per la realizzazione del modulo “Theatre Lab”, facente parte del progetto 
identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347, entro il termine fissato dal bando di 
gara, non è pervenuta alcuna offerta;  

 di dichiarare, alla luce di quanto detto, la procedura di gara di cui trattasi deserta; 
 di dare avvio, con il presente decreto, ad una nuova procedura di selezione di personale esperto 

esterno di madrelingua inglese per la realizzazione del medesimo modulo pubblicando un nuovo 
avviso; 

 Il presente atto è pubblicato sul sito web della Scuola WWW.giulioverne.it nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Sciarma 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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