
 
 

 
 
 

 

            ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI-DANTE DI FIRENZE 

             SEDE: via San Gallo, 68 – 50129 Firenze – tel. 055 484927 / fax 055 486787 

         SUCC: via Magliabechi , 9 – 50122 Firenze – tel. 055 2480088 / fax 055 2480415 
LICEO CLASSICO  con indirizzo MUSICALE Via Puccinotti, 55 – 50129 – Firenze – tel. 055/490268 

                  e-mail: fiis03200c@istruzione.it  - sito web: www.liceoartisticofi.it 

                        pec: fiis03200c@pec.istruzione.it  -; Cod. Mecc. FIIS03200C 

                                            Cod. Fiscale 94276800482 C.U. UFMV5P 

 
 

 
 
 

AI Sito web 
Albo Online 
Atti 

 

PRESA D’ATTO GARA DESERTA - AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

ESPERTO INTERNO 

Per l’attuazione dei moduli riferiti al Progetto 
 

PROGETTO "CRESCERE NELLA REALTA' IMMERSIVA" 
codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-TO-2018-156 

CUP- D17118000640007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017, finalizzato alla Sviluppo logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; Asse I Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo specifico - 10.2 -«Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi» - Azione 1 0.2.2 sottoazione 10.2.2A «Competenze di 
base»; 

VISTI i RegoIamenti UE e tutta Ia normativa di riferimento per Ia reaIizzazione deI suddetto 
progetto; 

VISTE Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 10/04/2017 e la delibera del consiglio di 
Istituto del 08/06/2017; 

VISTA la candidatura n. 986932 Protocollato 9837 presentata in data 22/05/2017 nella quale 
vengono descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 - Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 2669 del 3 marzo 2017, finalizzato 
alla Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 
- 10.2 - «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.2 sottoazione 
10.2.20 «Competenze di base»; 
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VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 
Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni 
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell'ambito del PON di cui all'oggetto, per 
il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha 
rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 
presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 
occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 
specifici e predeterminati di selezione; 

 
 
 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017 per la gestione dei moduli; 

VISTO iI D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che risuIta necessario individuare ESPERTI interni per Ia reaIizzazione deI progetto 
 

PREMESSO 
CHE 

con prot. n.4676 deI 17/04/2019 questa istituzione scoIastica ha indetto avviso pubbIico 
interno per I’individuazione di personaIe ESPERTO interno; 

PREMESSO 
CHE 

secondo Ia normativa vigente I’avviso di gara è stato pubbIicato suI sito web e aII’aIbo 
deII’istituto per 10 giorni; 

CONSIDERATO 
CHE 

iI termine di presentazione deII’avviso scadeva iI giorno 24/04/2019 aIIe ore 12:00; 

PRESO ATTO che aIIa scadenza deII’avviso non è pervenuta nessuna candidatura reIativa aIIe figure 
professionaIi richieste per i moduli oggetto della gara 

 

DECRETA 
 

• di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro iI termine 
stabiIito e di dichiarare, pertanto, deserta Ia procedura deII’avviso di gara in oggetto, reIativamente aI 
profiIo ESPERTO interno. 

• di pubbIicare iI presente provvedimento aII’aIbo suI sito web deIIa scuoIa 
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II Dirigente ScoIastico  
(Prof.ssa Maria Urciuoli) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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