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Prot. 3053/A09                                                                   Modena 18 aprile 2019        
     

 
All’Albo della scuola 

Al Sito  

Atti 

Decreto di  chiusura procedura   Esperto INTERNO  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e smi 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTA La legge 107 del 2015. 
VISTO il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTO Che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

VISTO Che nel Programma 2019 è stato inserita la 2^ annualità del  progetto  “Progettiamo 

mini.cars”.     
VISTO l’Avviso In Estate si imparano le Stem: Campi estivi di scienze, matematica e coding del Dipartimento 

delle Pari Opportunità; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con il progetto “Progettiamo mini-cars” 

trasmessa il 28 febbraio 2018 prot 566/A09. 

VISTA la graduatoria di valutazione allegata al decreto del 23 maggio 2018 in cui l’Istituto Comprensivo 1 di 

Modena compare in posizione 53 con un punteggio di 74 utile ai fini del finanziamento 

VISTO il proprio decreto prot. n 2736/A09  del 08/04/19 con cui si disponeva l’avvio della procedura di 

reclutamento di ESPERTI INTERNI  e il successivo bando prot.n 2737/A09 del 08/04/2019 

CONSIDERATO Che alla scadenza del bando non sono pervenute candidature 

                                                                      D I S P O N E                                                                                  

 La chiusura della procedura di reclutamento del personale esperto interno con funzione di    

docenti da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ l’Avviso In Estate si 

imparano le Stem: Campi estivi di scienze, matematica e coding 
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IL DIRIGENTE  

Prof.ssa Concetta Ponticelli 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

 

                                                                      

 

 


		2019-04-19T09:52:08+0200




