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IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. AURISPA"
96017 NOTO (SR) - Via O. B.cci' I - Tel./Fax 0931/83ó975 - 836660

e-mail: sric85900l@istr

5ì P ROG M M MA OP E BAT I VO NAZI ONALE
"Per ta scuola - Conpetenze e ambìeúli per l'apprendimento" 2014 IT05M2OP001

Autorizzazione; I 0.2.2A-FSEPON-Sl-2017-258

CUP Tirolo pro,aetto

187117000ó00007 ADDrendirmo con sioia € 40.65ó.00

- All'alboweb della Scuola wwwauriso+nolo.edu it
s€zioni Albo Pretorìo e Amminislrazione lrasparenle
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Progetto "Apprendiomo con gioio"
codice identifi cativo 10.2.2A-FSEPON-Sl-20r7-258

OGGETTO: Dichìarazione di non reperibilità all'interno dell'istituzione scolastica di esperti
madrelingua inglese.

ll Dirigente Scolastico

vfSîO l'awiso AooDGEFID\prot.n'î953 del2110212017 del M.|.U.R -Fondi Strutturali Europei PON
"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014/2020. Programma Operativo Nazionale
2014ìT051\42OP001 Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifìco 10.2 -
l\riglioramento delle competenze chiave degli allievi. anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e slatÎ. Azione 10.2.2- Azioni di integrazione è potenziamento delle areè disciplinari di

base con particolare riferimento al le ll ciclo d'istruzaone;

.'Jî

MSTA la nota AOODGEFID\prot n.206 del 10/01/2018 con la quale la Dirèzione
Mll-JR ha autorizzato ìl progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale "Per la
ambìenti per I'apprendimento", proposto da questo istituto scolastico;
VISTA la delibera n.3 del Consiglio di lstituto del 07-02-2018, di approvazione del programma

E.F.2018;
VISTO il prowedimento dìrigenziale prot.n 5429-C14 del 20-11-20'18, relativo allassunzione nel Programma

Annuale E.F- 2018
VISTA la delibera n. 13 del Collegìo dei Docèntidel 12-09-2017 e del Consiglio di lstituto (delibere n. 3 e 4
del 13-12-2017) con le quali è stata approvata la tabella divalutazione deititoli per la selezione deidocenti
come esperti in attività progettuali didatticojormativei
VISTO I'Awiso IVIUR prot. n.00034815 del 02-08-2017,
conferimento degli incarichi;
VISTE le disoosizioni e istruzioni per l'attuazione delle

Generale lJff. lV del
scuota, compeGnze e

DICHIARA CHE

all'interno dell'istituzione scolastica non è stato possibile
disciDlinati nell'avviso interno prot. n. 5894 del 04-12-2018.
Pedanto, si rende necessario emanare un avviso pubblico di
inglese ha il personale dipendente di altre istituz oni scolastiche

tra espediesterni.

annuaE -

con il quale si chiarisce I'iter pocedimentale per il

iniziativè cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

repèrire candidati con i rcquisiti richiesti e

reclutamènto di n. 2 esperti madrelingua
della provincia di Siracusa e, in subordine,

2014-2020,
PREMESSO che per |attuazione dei moduli "l love Engligh" e "English: let's gol" del Progetto è
necessario individuare espertidi madrelìngua inglesè con laurea consèguita in un Paese anglofono;

Il dirigente scolastìco




