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Prot. n.  483                                             Scorzè, 22  gennaio 2019 

 
                All’Albo dell’Istituto 
                Al Sito dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: verbale di avviso pubblico andato deserto. Docenti esperti interni 
  

 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 10.1.6A – azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
 percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 2999 del 13/03/2017.  Orientamento e ri-orientamento -   
 
Avviso di selezione per reclutamento di personale interno  da impiegare come docenti esperti  
prot. n.  240  del 14 /01/2019 con scadenza ore 12.00 del 21/01/2019 
 
Titolo progetto: “CONOSCI TE STESSO ” 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-42 
CUP: G22H17000130006 

                

Premesso che in data 14 gennaio 2019 è stato emanato l’Avviso di selezione prot. n. 240 per 
il reclutamento di docenti esperti interni, pubblicato a norma di legge all’Albo 
Pretorio e sul sito internet della Scuola dal 14 gennaio 2019 al 29 gennaio 2019; 

 

Preso atto che entro il termine ultimo fissato nell’Avviso di selezione prot. n. 240 del 14 
gennaio 2019 per il reclutamento di docenti esperti interni  non è pervenuta 
alcuna candidatura da parte dei docenti interni dell’istituto; 

 
 
 
Tutto ciò premesso si dichiara che è andato deserto l’Avviso Pubblico in oggetto per mancanza di 
concorrenti per tutti i cinque moduli del progetto PON Orientamento “Conosci te stesso”. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
         dott.ssa Manuela Sartorato 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

               dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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