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Bergamo, 06 novembre 2018 

 

A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 

dell’Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo 

 Al Sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto: ESITO AVVISO di selezione  PERSONALE INTERNO ESPERTO – TUTOR- per la realizzazione dei moduli 
didattici “ARMONIA”  e “T’ALIDABO” 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-239 “Oltre la scuola” – CUP C12H17000210006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 21/02/2017 n. 1953 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse I 
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo 
Gabriele Camozzi di Bergamo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e la graduatoria dei  progetti 
autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 200 del 10/01/2018 con 
il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTE      le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926    del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e  relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;  

VISTA       la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017; 
VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”, allegate alla nota MIUR AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 
TENUTO CONTO    delle delibere degli OO.CC.; 

VISTO       l’Avviso di selezione di PERSONALE INTERNO ESPERTO –TUTOR per la realizzazione dei moduli 
didattici “ARMONIA” e “T’ALIDABO” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-239 “Oltre la scuola”, prot.2638 del 26/10/2018 

CONSIDERATO     che  per la gara in oggetto non sono pervenute candidature entro i termini previsti dall’Avviso; 
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RENDE NOTO  

  
l’esito della selezione per il reperimento di TUTOR ed ESPERT0 per la realizzazione dei moduli didattici 
“ARMONIA” e “T’ALIDABO”: 
  
Esito di gara: GARA DESERTA  

  
Il presente Atto viene pubblicato nell’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto e nella sezione relativa ai PON del sito 
web dell’Istituto. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 

 


