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Agli  ESPERTI ESTERNI “Madrelingua  Francese”  - Sito Web dell'Istituto - 

 Albo Pretorio on line - Categoria bandi e gare  
 

 Al Sito Web dell' Istituto sezione: 
 Comunicazioni /News  

Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti  

 
                    Agli Atti del progetto 

 
 

OGGETTO:Comunicazione di esito negativo   procedura esterna, prot. n.  0000930 del 24/01/2019,    per il 

reclutamento di ESPERTO ESTERNO “Madrelingua Francese”  per corso di formazione  destinato agli 
alunni della scuola primaria  - modulo n. 5 del   progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  “ - Codice 
identificativo  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, di cui all’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “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.). Competenze di base -  CUP: F77I17000200007.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  
competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  
dicembre  2014  della Commissione UE ; 
VISTO l’avviso pubblico del  MIUR ,  prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, già specificato in oggetto; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTA  la normativa vigente concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione  delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 

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

Ufficio IV,  con  nota  prot.n.  AOODGEFID/198 del 10.01.2018,  ha comunicato a questa istituzione scolastica la 

formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa  per n. 2 Sotto-azioni: 

1)   Sotto-azione 10.2.1A   con codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-51; 
2)   Sotto-azione 10.2.2A   con codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107; 
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prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 
2019   la sua chiusura amministrativo-contabile; 
VISTO il progetto all’uopo predisposto per la Sotto-azione 10.2.2A, denominato “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  
” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, inserito nel PTOF con delibera n. 8   d e l  Collegio dei 
Docenti e con delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto,  adottate nelle sedute del 12/10/2018; 
VISTO il proprio decreto n. 5931 - PS14PON  del 05/10/2018       con il  quale il progetto suddetto  è stato 
assunto nel Programma annuale a.f.  2018; 

VISTA la propria nomina di RUP,  prot. n. 5977-PS/14PON del 08/10/2018; 
VISTA la delibera n.12 del 12/10/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha portato in aumento delle entrate e 
distribuito  nelle spese del Programma Annuale A.F. 2018  la somma di € 44.256,00 relativa al finanziamento del 
progetto in questione; 

VISTI i criteri di selezione del personale da impiegare  nell’ambito del progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA  ” - 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107,  così come approvati  dal collegio dei docenti con delibera 

n. 11 e dal Consiglio di istituto con delibera n. 15 , adottate nelle sedute del 12/10/2018; 
CONSIDERATO che  si è  provveduto  ad effettuare  avviso di selezione per il reclutamento di ESPERTI interni 
per tutti i corsi di formazione nell’ambito del progetto suddetto, con prot. n. 7606/PS14PON del 5/12/2018, e  che 
in riferimento al modulo n.5, denominato “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA (FRANCESE) PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA”, non è pervenuta alcuna istanza da 
parte di docenti interni madrelingua francese; 
TENUTO CONTO   che con un nuovo  avviso di selezione,  prot. n.  0000930 del 24/01/2019,   si è  proceduto   
per il reclutamento di n. 1 ESPERTO esterno  docente  madrelingua francese   abilitato  per l’ insegnamento 
nella scuola  primaria / secondaria 1° grado per il corso di formazione (modulo n.5) di cui sopra ,   con scadenza  
di presentazione delle candidature alle ore 12:00 dell’   8 febbraio 2019; 
RILEVATO che anche   per tale avviso non sono pervenute istanze di docenti madrelingua francese,  come 
richiesto; 

 
COMUNICA  

 
che la procedura di selezione per il reclutamento di n . 1  ESPERTO esterno docente  madrelingua francese   
abilitato  per l’ insegnamento nella scuola  primaria / secondaria 1° grado per il corso di formazione (modulo n.5) 
denominato “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) PER 
GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA , nell’ ambito del progetto “ATTIV@MENTE  A SCUOLA” – Codice 
Identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107, di cui all’ avviso prot. n. 0000930 del 24/01/2019, è andata 
deserta. 
 
La presente  è pubblicata  sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icamante.gov.it nelle 
specifiche  sezioni, come indicato in indirizzo . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Annarita del Sole 
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