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All’Albo 

Agli Atti 

SEDE 

 

PON FSE COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE – Avviso 4396 del 9 marzo 2018  

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base – II Edizione” 

 

Progetto titolo: “PROGETTO SCUOLA” Codice: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - CUP: 

B78H18014670007 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’atto dirigenziale di avvio del procedimento per l’indizione delle procedure di selezione 

delle figure professionali interne all’Istituzione Scolastica prot. n. 7141 del 28 dicembre 2019 per il 

progetto identificato dal Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 – “Progetto 

Scuola” – CUP B78H18014670007  

VISTO l’Avviso per il reperimento di personale interno prot. n. 7142 del 28 dicembre 2019 di 

esperti,   tutor per tutti i moduli e per il referente dalla valutazione 

VISTO il verbale di valutazione dei curricula degli esperti,  dei tutor e del referente della 

valutazione e di esito della selezione relativo agli avvisi per il reclutamento del personale assunto 

al protocollo n. 277 del 15 gennaio 2020 

VISTE le  graduatorie provvisorie pubblicate con atto dirigenziale assunto al  protocollo  n. 315 del 

17 gennaio 2020  

CONSTATATA l’assenza di candidature come esperto interno per il percorso formativo “Lo sport e 

il gioco” e l’impossibilità a svolgere la funzione di tutor da parte dell’unica docente candidata in 

tutti e tre i percorsi formativi (i moduli si svolgeranno contemporaneamente di sabato mattina) 

DISPONE 

di procedere, per il modulo “Lo sport e il gioco” 

• alla predisposizione di avviso per il reclutamento dell’esperto esterno con ricorso ad 

estranei all’amministrazione scolastica 

• alla reiterazione dell’avviso interno per il reclutamento del tutor interno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 


