
 
   Prot. n. 5659/C14Pon                                                         Maniago, 25 luglio  2019 
 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturale Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020 Avviso pubblico 1953 del 
21 febbraio 2017 “Competenze di base” -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 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, ecc.). 

Dichiarazione di procedura di selezione deserta per esperti per la realizzazione del 
modulo “English summer camp” previsto nell’ambito del progetto “Potenziamento 
delle competenze in lingua inglese”. 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74 CUP: J67I17000540007 

                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 avente ad oggetto 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165, avente ad oggetto “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche”; 
 
VISTO        il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 
VISTO  il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTO l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto 

“Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); 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, ecc.); 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
VISTO      il progetto “Potenziamento delle competenze in lingua inglese” presentato dall’ Istituto 

Comprensivo “M. Hack” con la candidatura n. 35414 del 16/05/2017; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
 
VISTA  la nota del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 38447 del 29/12/2017, avente ad oggetto “Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
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scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
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, ecc.) - 
Autorizzazione progetti; 

 
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 197 del 10/01/2018, avente ad 

oggetto “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa” prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); 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, ecc.) - Autorizzazione progetto; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto 
con la deliberazione n. 74 del 26/01/2018; 

ACCERTATO che per l’attuazione dei moduli previsto nell’ambito del progetto “Potenziamento in lingua 
inglese” occorre selezionare le seguenti figure: 

 1 ESPERTO; 
 1 TUTOR D’AULA; 

per l’attuazione del modulo “Creative writing”;  
 1 ESPERTO; 
 1 TUTOR D’AULA; 

per l’attuazione del modulo “English summer camp”;  
 
VISTO l’avviso interno (circolare n. 402 del 08 luglio 2019) di selezione di esperti e tutor per i moduli 

previsti nell’ambito del progetto formativo PON FSE “Potenziamento delle competenze in 
lingua inglese” codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74; 

 
 
CONSIDERATO che il termine perentorio per la presentazione di domande a detto Avviso era fissato per 

il giorno lunedì 23 luglio 2019 alle ore 14:00; 
 
CONSIDERATO che entro tale termine non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di ESPERTO per 

l’attuazione del modulo “English summer camp”; 
 

DECRETA 
 

 di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito e 
di dichiarare, pertanto, deserta la procedura dell’Avviso interno per le figure di cui sopra. 

 di indire una selezione pubblica per la ricerca di esperti esterni all’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Carla Fabbro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


