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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 156 del 28/11/2019
Oggetto: Selezione pubblica mediante procedura comparativa dei curricula vitae per
l’acquisizione di candidature finalizzate alla formazione di graduatorie per il
conferimento di incarico di Esperto “madre lingua”.
PRESA D’ATTO PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA DESERTA.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base
Titolo progetto: Percorsi di base

Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77

Titolo modulo: Deutsch
Titolo modulo: In English, please!
CUP: C18H19000230001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
 con Nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 22702 del 01/07/2019, è stato formalmente
autorizzato a questo istituto per un importo complessivo di € 41.256,00 il progetto PON
FSE denominato “Percorsi di base” contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA2019-77 presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;
 con delibera del Consiglio d’istituto n. 92 del 15/03/2019 è stato approvato il
Programma Annuale per l’E.F. 2019;
 con delibera del Consiglio d’istituto n. 22 del 06/09/2019 è stato assunto nel
Programma Annuale 2019 il finanziamento finalizzato alla realizzazione del Progetto
denominato “Percorsi di base” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77;
 con delibera del Consiglio d’istituto n. 34 del 31/10/2019 è stata approvata la Revisione
n. 1 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022;
Richiamata la propria determinazione n. 149 del 13/11/2019 con la quale è stata approvato
l’avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature finalizzate alla formazione di
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graduatorie per il conferimento dell’incarico di Esperto “madre lingua” per la realizzazione dei
moduli riservati alla lingua tedesca e alla lingua inglese indicati in oggetto;
Preso atto che:
- l’avviso di selezione pubblica è stato regolarmente pubblicato dal 13/11/2019 fino al
27/11/2019 sul sito Web del Liceo Statale “V. De Caprariis” all’indirizzo
www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione PON 2014-2020 e alla sezione
“Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di concorso”;
- il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato entro e
non oltre le ore 13:30 del giorno 27/11/2019;
Accertato che entro il suddetto termine perentorio previsto nell’Avviso di selezione, non è
pervenuta alcuna richiesta di partecipazione all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione scolastica;
Ritenuto pertanto necessario prendere atto che la procedura di selezione pubblica è andata
deserta per mancata presentazione di candidati;
Visti:
- il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020, trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID n. 1498
del 09/02/2018;
- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 31/10/2018 che approva la Revisione n. 1
del Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti;
DETERMINA
1. Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 2 incarichi di Esperto “madre lingua” per la realizzazione dei
moduli riservati alla formazione della lingua tedesca e della lingua inglese indicati in
oggetto, stante la mancata presentazione di candidature entro il termine perentorio
stabilito dall’avviso.
2. Di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di selezione pubblica su
indicata.
3. Di pubblicare la presente sul sito web del Liceo Statale “V. De Caprariis”
all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione PON 2014-2020 e alla
sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di concorso”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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