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Prot. n.     3359                                            Scorzè,  15 maggio 2019 

 
                All’Albo dell’Istituto 
                Al Sito dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: verbale di avviso pubblico andato parzialmente deserto. 

 

Titolo progetto: “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO  
                             CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 
                             I COLORI DELLA CULTURA 
                                ESPERTI INTERNI               
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427  del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A: 

Titolo progetto: “I COLORI DELLA CULTURA”   

Codice autorizzazione progetto: 10.2.5A -FSEPON-VE- 2018-82 

CUP: G24F17000060006 

 
Avviso di selezione docenti esperti interni prot. n. 3982 del 06/05/2019 con scadenza ore 12.00 del 
13/05/2019 
 
 Premesso che in data 06 maggio 2019 è stato emanato l’Avviso di selezione prot. n. 3982 per il 
reclutamento di docenti esperti interni, pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio e sul sito internet della 
Scuola dal 06 maggio 2019 al 13 maggio 2019; 
 
Premesso che entro il termine ultimo fissato nell’Avviso di selezione prot. n. 3982  del 06 maggio 2019 per 
il reclutamento di docenti esperti interni è pervenuta la candidatura da parte del docente interno in 
possesso dei requisiti previsti: 
SANDRA PACCAGNELLA  per il modulo “ARTSTICA …MENTE : I COLORI DELLA TERRA DEL TIEPOLO” 
Preso atto che non sono pervenute candidature, entro il termine fissato, in possesso dei requisiti previsti 
per i moduli:  
“Digital Art” 
“Digital Art 2” 
Click and Clil 
Clik and Clil 2 
Mi guardo intorno 
                    
   
Tutto ciò premesso si dichiara che è andato parzialmente deserto l’Avviso Pubblico in oggetto per 
mancanza di concorrenti per i moduli sopradescritti. 
 

 

   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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