
 

 
 
 
 

                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 

All’Albo Web 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Dichiarazione DS esito procedura selezione interna esperti e tutor 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. 
Cod. identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110 

CUP: H79G17000150007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.; 
VISTO il proprio Avviso prot. 2/04-05 del 02/01/2018 di avvio della procedura per il reperimento di esperti; 
VISTO il proprio Avviso prot. 3/04-05 del 02/01/2018 di avvio della procedura per il reperimento di tutor; 
PRESO ATTO che alla scadenza fissata non è pervenuta nessuna candidatura per alcuni moduli; 
 

DICHIARA CHE 
 
la procedura di selezione interna di esperti e tutor per i moduli di seguito evidenziati non è andata a buon fine in quanto 
non è pervenuta nessuna candidatura: 
 
Esperti: 
- Modulo “Scacchi” 
- Modulo “Chi cerca … gioca” 
- Modulo “Inside out” 
- Modulo “Didattico Italiano Potenziamento” – esperto lettura espressiva 
- Modulo “Didattico Italiano” 
- Modulo “Radici” 
- Modulo “Chi semina raccoglie” 
 
Tutor: 
- Modulo “Scacchi” 
- Modulo “Inside out” 
- Modulo “Radici” 
- Modulo “Chi semina raccoglie” 
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Considerato che alcuni docenti hanno manifestato, successivamente alla scadenza dell’avviso, l’interesse a candidarsi in 
qualità di tutor ed esperto si evidenziano di seguito i moduli per cui verrà emesso ulteriore avviso di selezione interna: 
 
Esperti: 
- Modulo “Radici” 

 
Tutor: 
- Modulo “Scacchi” 
- Modulo “Inside out” 
- Modulo “Radici” 
- Modulo “Chi semina raccoglie” 
 

 
Per la selezione degli esperti dei moduli  
- Modulo “Scacchi” 
- Modulo “Chi cerca … gioca” 
- Modulo “Inside out” 
- Modulo “Didattico Italiano Potenziamento” – esperto lettura espressiva 
- Modulo “Didattico Italiano” 
 
si procederà con avviso di selezione rivolto ad esterni. 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate 
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