
 
 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Piano Integrato 
Anno Scolastico 2017-2018 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-388  

  

Prot. n.945/A1a                                                                 Volturara, 05/02/2018 

CUP: F69G16000380007 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO  
 BANDO PON  PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – N. 4507 dell’11/10/2017 

decreto di bando deserto e indizione nuova procedura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la 

quale è viene formalmente autorizzato a questo istituto per un importo complessivo di euro 36.174,00 il 

progetto PON FSE denominato “VERDE IRPINO…PER LA VERDE ETA’” contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSE 

PON-CA-2017-388 presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto con conclusione entro il 31/08/2018;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/09/2017 relativa all’assunzione del programma annuale 

2017 per finanziamento del PON FSE di cui il presente avviso;  



VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e il Piano operativo del 

progetto, inoltrato il 12/11/2016;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

 VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 approvati dal Consiglio di Istituto del 

07/09/2017 delibera n° 17; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 38115 del 18/12/2017, Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”. 

Visto l’Avviso prot. N. 4507 dell’11/10/2017 volto all’individuazione di personale interno all’Istituzione 

Scolastica; 

Preso atto che, per il suddetto Avviso, relativo al modulo “Not only English”, sono pervenute due 

candidature e che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, è stato emesso decreto di incarico; 

- Visto il decreto di sospensiva dell’incarico alla prof.ssa Marano emesso dal Dirigente Scolastico con 

 prot.n.944/A1a  del 05/02/2018 e le relative motivazioni in esso contenute 

DECRETA  

- che l’AVVISO Prot. N. 4507 dell’11/10/2017 del 15/01/2018, per il modulo “Not only English”  è da 

considerarsi ANDATO DESERTO per mancanza di candidature di esperti madrelingua. 

- che per il Modulo “Not only English” si proceda all’emissione di un nuovo avviso di selezione volto 
al reperimento di un esperto esterno MADRELINGUA (INGLESE). 

 

                                                                                                                    IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Emilia Di Blasi* 
*   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 


