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ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1

Via Mascagni,9  GORIZIA ( GO)

GOIC813008 - C.F. 91036560315 Tel 0481 530026 fax 0481 30763

P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT - p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT

– Cod. univoco per fatturazione elettronica: UFLMD0

prot. n. 1251/A-4c Gorizia, 21 marzo 2018

Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 31702 del 24/07/2017

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-39

CUP E81E17000300006

All’albo on line

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO di DOCENTI ESPERTI INTERNI-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 nella

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, tra cui anche persone con disabilità.

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-39

LA DIRIGENTE SCOLASTICa

 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 nella 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, tra cui anche persone 

con disabilità
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• Visto l’Avviso prot. n. 737/A-4c dd. 16.02.2018 PER IL RECLUTAMENTO di DOCENTI ESPERTI

INTERNI -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, tra cui anche persone

con disabilità.

• Verificato che  nessuna candidatura è stata presentata in relazione all’incarico di esperto in

relazione al modulo “Insieme in scena per la pace” del progetto “S.A.I.Scuole Aperte

Inclusive”;

TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO

DICHIARA

che la procedura interna per l’individuazione di un esperto per la conduzione del modulo

“Insieme in scena per la pace” del progetto “S.A.I.Scuole Aperte Inclusive” non è andata a buon

fine e che, pertanto, si rende necessario il ricorso a personale esterno all’istituto.

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del

procedimento nella presente selezione è il Dirigente ScolasFco prof. Ssa Silvia Steppi, in qualità di

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Pubblicazione dell’avviso

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:

• - affissione all’albo on line dell’Istituto;

Si comunica che. per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati

all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo:

https://sites.google.com/a/goiss.it/gorizia1/progetti/competenze-per-l’-apprendimento-fse--

ambienti-per-lo-sviluppo-fesr/fse-2014-2020-pon-inclusione-sociale-e-lotta-al-disagio

   La Dirigente Scolastica

         Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN


