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Prot. n. 1192                                            Scorzè, 14 febbraio 2019 

 
                All’Albo dell’Istituto 
                Al Sito dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: verbale di avviso pubblico andato deserto. 
 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1- Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)   Avviso 
pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -   
 
Avviso di selezione docenti esperti esterni prot. n. 670 del 30/01/2019 con scadenza ore 12.00 del 
14/02/2019 
 
Titolo progetto: “Ti racconto la mia scuola a modo mio” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-157 
CUP: G24F17000050006  
 

Premesso che in data 30 gennaio 2019 è stato emanato l’Avviso di selezione prot. n. 670 per 
il reclutamento di docenti esperti esterni, pubblicato a norma di legge all’Albo 
Pretorio e sul sito internet della Scuola dal 30 gennaio 2019 al 14 febbraio 2019; 

 

Preso atto     che non sono pervenute candidature, entro il termine fissato, per il modulo:  

                       - LE QUATTRO OPERAZIONI  
 

 
 
Tutto ciò premesso si dichiara che è andato 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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