Determina n. 2593
Alla Dott.ssa Calamai Giulia
Agli Istituti della Rete
Sito WEB – Albo pretorio – Amministrazione
Trasparente

Oggetto:

ESITO AVVISO ESTERNO
TERNO per la selezione di ESPERTI FORMATORI per l’attuazione
del Progetto: “TRACCE E PERCORSI D’ARTE E CULTURA”,
CULTURA” Modulo: ORIZZONTI
D’ACQUA tra Pittura e Arti Decorative Galileo Chini e altri protagonisti del primo
Novecento
Fondi Strutturale Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”
l’app
2014-2020.
2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave
chiave degli allievi. Azione 10.2.5 –
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. Sotto Azione 10.2.5B Istituzioni scolastiche che partecipano in rete.
CUP Progetto: C85B18000160007 | Autorizzazione Codice 10.2.5C-FSEPON
10.2.5C FSEPON-TO-2018-4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

laa Determina n. 2543 con relativo
relativ avviso Prot. n. 2962 dell’11/03
11/03/2019, con la quale
è stata indetta la selezione di n. 01 ESPERTO FORMATORE
E per la realizzazione del
modulo: “ORIZZONTI
RIZZONTI D’ACQUA tra Pittura e Arti Decorative Galileo Chini e
altri protagonisti del primo Novecento”
Novecento
il Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 50-2015/17
50
nella
seduta del 29/05/2017 e pubblicato all’Albo pretorio e sulla sezione Amministrazione
Trasparente con Prot. n. 5562/C16 del 09 giugno 2017,, contenente i criteri e limiti
per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi
dell'art. 33, secondo comma, del decreto
decreto n. 44 del I febbraio 2001;

VISTA

la Legge n. 241/90;
241/90

VISTA

l’unica candidatura presentata in data 29/03/2019,
29/03/2019 Prot. 3992 del 29/03/2019, oltre i
termini di scadenza del 27/03/2019 del suddetto avviso;

VISTI

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Enrico Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI)
www.itcgfermi.gov.it – Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742 – PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it

VISTO

che in risposta all’avviso interno per la selezione di Tutor, prot. 2974 dell’11/03/2019,
non è stata presentata alcuna candidatura per il modulo in oggetto;

VISTO

che la mostra “ORIZZONTI D’ACQUA tra Pittura e Arti Decorative Galileo Chini e
altri protagonisti del primo Novecento” si concluderà il 28/04/2019, come da avviso
presente sul sito http://www.palp-pontedera.it/orizzonti-dacqua/

CONSIDERATO che l’attuazione del suddetto modulo è stata programmata a mostra aperta e che non ci
sono più i tempi perché ciò avvenga

DETERMINA
1) la non ammissibilità della candidatura prot. Prot. 3992 del 29/03/2019, perché presentata oltre i termini
di scadenza dell’avviso;
2) di sospendere il nuovo avviso per esperti e tutor riguardanti il modulo in oggetto;
3) di rinviare l’avviso per n. 01 ESPERTO FORMATORE e n. 01 TUTOR, in caso di proroga del progetto,
al prossimo anno scolastico, in occasione dell’apertura di una nuova mostra da parte della Fondazione
per la Cultura di Pontedera.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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