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Prot. n. 6129/4.1.o                                                                                                                                                                                    Cadeo, 05/10/2021 

 

Agli atti della Scuola  

    
 

 

   
OGGETTO: Dichiarazione del DS della procedura interna senza esito relativo all’Avviso pubblico per il reclutamento di 
docenti Esperti interni prot. n. 5878/4.1.o  del  28/09/2021 per i  moduli:  “Italiano per comunicare e per studiare” e 
“Impara e Cresci Insieme” per corsi di formazione  destinati agli alunni della scuola di cui al  Piano Estate 2021 a valere 
sui finanziamenti  di cui  all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – «Misure per 
favorire  l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e de studenti 
nell’emergenza Covid-19» FASE 3  - CUP F59J21002560001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, avente ad oggetto «Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali»; 

VISTA  la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO               il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  l’Avviso si selezione docenti Esperti interni prot. n. 5878/4.1.o del 28/09/2021; 
VISTA  la nomina della commissione di valutazione titoli per la selezione dei docenti candidati Prot. n. 6122/4.1.o del 05/10/21 
VISTO IL Verbale prot. n.6127/4.1.o del 05/10/2021 per la selezione delle candidature pervenute;   
VISTO  il Decreto di graduatoria per la selezione dei docenti interni prot .n. 6128/4.1.o del 05/10/2021; 
RILEVATO              che l’Istituto ha esperito regolare procedura  di selezione  interna,  
RILEVATO              che  per il  moduli: “Italiano per comunicare e per studiare” e “Impara e Cresci Insieme” non sono pervenute  candidature. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Dichiara  
  

Che la procedura  interna   di reclutamento docenti esperti è andata  deserta 
 

 
     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                 Leonardo Mucaria 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs 39/93 
 

 
 


