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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21.02.2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e l’innovazione digitale – 

Asse I – Istruzione – FSE obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azione specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Competenze di base; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 avente per oggetto: 

“Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017” ed il 

relativo finanziamento (importo autorizzato euro 40.656,00); 

VISTO l’avviso prot.n. 7279 del 09.11.2018 relativo al reclutamento di docenti esperti destinato ai 

docenti in servizio presso questo Istituto; 

VISTO il verbale redatto in data 19.11.2018 dalla Commissione Tecnica di valutazione;  

CONSIDERATO che non risultano pervenute candidature, da parte di docenti in servizio presso 

questo Istituto, per la figura di ESPERTO nel modulo “CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE DELLA LINGUA INGLESE VERSO IL LIVELLO B2”; 

CONSIDERATE le necessità; 

DICHIARA 

 

che la procedura  per il conferimento per gli incarichi quale docente ESPERTO per 

l’attivazione del modulo “CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DELLA LINGUA 

INGLESE VERSO IL LIVELLO B2”  di cui all’avviso prot.n. 7279  del 09.11.2018, è da ritenersi 

deserta in quanto mancante di candidature. 

Per le figure mancanti relativamente al suddetto modulo  verrà attivata apposita procedura di evidenza 

pubblica. 

La presente comunicazione è affissa all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto,  

www.davincichiavenna.gov.it 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Salvatore La Vecchia 

                                                                                                  firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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