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All'Albo Pretorio on line della scuola
Alsito web della scuola

- sezione amministrazione trasparente

Progetto "Il mondo dell'infonzio"
codice identificativo l0.2.lA-FSEPON-SI-20r7-r62

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

ll Dirigente Scolastico

vfsTo l'awiso AooDGEFID\pfot. n"1953 del 2110212017 del M-l.l.J.R -Fondi strutturali Europei
PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Programma Operativo
Nazionale 20141T05M2OP001 Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettrvo specifico 10.2

- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenù, fornatori e staf. Azione 10.2.1 - ,aioni specifiche per la scuola dell'infanzia
(linguaggi e multimedialita -€spressaone creatava-espressione corporea);
VISTA la nota AOODGEFID\proI n.206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale Uff. lV del
MIUR ha autorizzato il progetto, relatavo al Programma Operatjvo Nazionale "Per la scuola, competènze
e ambienti per l'apprendimento', proposto da questo istatuto scolastico;
VISTA la delibera n.3 del Consiglio di lstituto del 07-02-2018, diapprovazione dèl programma annuale

-É.F 2018;
VISTO il prowedimento dirigenziale prot.n.5429-C14 del 20.1'1-2018, relativo all'assunzione nel
Programma Annuale E.F. 2018
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 12-09-2017 e del Consiglio di lstituto (dèlibere n. 3 e
4 del 13-12-20171con le quali è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la selezione dèi
docenti come esperti in attivita progettuali didattico-formativei
VISTO IAvviso MIUR prot. n. 00034815 del 02-08-2017, con il quale si chiarisce I'iter procedimentale per
il conferimento degli incarichi;
VISTE le disposizioni e istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2O14-20201
PREMESSO che per I'attuazione del modulo "Play with Engllsh" del Progetto è necessario individuare
un esperto di madrclingua inglese con laufea conseguita in un Paese anglofono;

DICHIARA CHE

all'intemo dell'istituzione scolastica non è stato possibile reperire candidati con irequisiti richiesti e
disciolinati nell'awiso interno orot. n. 5884 del 04-12-2018
Pertanto, si rende necessario emanare un avviso pubblico di reclutamento di n. 1 espedo madrelingua
inglese tra il personale dipendente di altre istituzioni scolastiche della provincia di Si.acusa e, in

sLrbordine. tra esDerti esterni.
Il dirigente scolastico
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