ITG G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO
via Foria n. 65 80137 Napoli
(081/455664 - 5644320 fax 081 / 444739) - natl090008@istruzione.it
Prot. 2351 /A41

Napoli 08/04/2019
ATTI
All’ALBO dell’Istituto
Al SITO WEB dell’Istituto
PROGETTO PON FSE – “COMPETENZE DI BASE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
CUP: H67I18000900007

OGGETTO: Dichiarazione sull’esito della procedura interna per la selezione di personale
interno-esperto Madre Lingua per i Moduli “Inglese” e “Inglese 2”-Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014 –
2020;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 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 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base
. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
VISTA
la nota prot. prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con cui si comunica a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, per complessivi € 44.256,00, attuando la sotto-azione
10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
CONSIDERATO Che per la selezione in oggetto erano state richieste la candidatura di 2 figure per il ruolo di
esperti interni Madre Lingua e non sono pervenute alcuna candidatura entro i termini previsti dal bando di
reclutamento. (Prot. 1935/A41 del 22/03/2019)

DICHIARA
che non sono pervenute candidature da parte di personale interno a questa Istituzione per
svolgere l'incarico di esperto interno Madre Lingua per i seguenti Moduli:

1. Modulo “Inglese”
2. Modulo “Inglese 2
DISPONE
pertanto si è proceduto alla selezione di personale esterno secondo le procedure indicate dal
MIUR per gli incarichi non attribuiti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)

