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OGGETTO: PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3 - 
Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” di cui all’Avviso pubblico n. 3504 
del 31/03/2017. Codice identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-177 

CUP: E84F18000350006 - E84F18000360006 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI  

n. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 

DECRETO DI AVVISO ANDATO DESERTO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della cittadinanza europea” 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A - “Cittadinanza europea 

propedeutica” e Azione 10.2.3 - Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017; 

- VISTA l’autorizzazione dei progetti con identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-204 e 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-177 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 

23/07/2018;  

- VISTI i decreti di assunzione in bilancio prot. n. 7918/VIII.1 del 24/11/2018 e 7919/VIII.1 del 

24/11/2018;  

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 19/10/2018 relativa all’individuazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22/10/2018 relativa all’approvazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico individuati dal Collegio dei docenti; 
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- VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 415/VIII.1 del 15.01.2019 per la selezione e il 

reclutamento di n. 1 esperto Madrelingua inglese per la realizzazione del modulo “I love 

English”  progettato nell’ambito della sottoazione 10.2.3B del Progetto di cui all’oggetto; 

- CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era fissato alle ore 

10.00 del 29.01.2019; 

- ACCERTATO che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna 

candidatura, in nessuna delle 3 modalità individuate per la ricezione delle istanze; 

- VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-

2020, punto 6.2.2; 

 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

è andato deserto l’Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 415/VIII.1 del 15.01.2019 per la selezione e 

il reclutamento di n. 1 esperto Madrelingua inglese per la realizzazione del modulo “I love English” 

PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3 - Sottoazione 10.2.3B 

“Potenziamento linguistico e CLIL” di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017. Codice 

identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-177. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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