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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”
Loc. San Felicissimo - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818847 – 818860 Fax 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it pec: pgic82800p@pec.istruzione.it C.F. 83004080541

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento
del personale indica alle scuole di dovere procedere secondo quanto di seguito specificato:
“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio
corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre
svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso
formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che
siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può
svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno,
da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione.
L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e
a valutarne i curricula”
VISTO il proprio Bando per il reclutamento di esperti e tutor relativo ai progetto
10.1.A-FSEPON-UM-2017-72 _ Winner: dal Successo scolastico al Successo nella vita_IPSIA,
pubblicato il 25 ottobre 2017 con prot. 10529 c/24;
VISTO il proprio Bando per il reclutamento di esperti e tutor relativo ai progetto
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54 - Actuality: la realtà è la nostra forza_LICEO, pubblicato il 25
ottobre 2017 con prot. N. 10531 c/24;
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Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

Oggetto : Revoca in autotutela dei bandi per il reclutamento esperti e tutor relativi ai
progetti 10.1.A-FSEPON-UM-2017-72 _ Winner: dal Successo scolastico al Successo nella
vita_IPSIA; 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54 - Actuality: la realtà è la nostra forza_LICEO;
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63 - Enjoy: insieme per imparare_COMPRENSIVO
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VISTO il proprio Bando per il reclutamento di esperti e tutor relativo ai progetto
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63- Enjoy: insieme per imparare_COMPRENSIVO, pubblicato il 24
ottobre 2017 con prot. N. 10387 C/24
CONSTATATO che per mero errore materiale si era proceduto a pubblicare i bandi per
personale interno e personale esterno appartenente ad altre istituzioni scolastiche
contemporaneamente;
DETERMINA
- di annullare, in autotutela, il bando per il reclutamento di esperti e tutor relativo ai progetti:
10.1.A-FSEPON-UM-2017-72 _ Winner: dal Successo scolastico al Successo nella vita_IPSIA ;
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54 - Actuality: la realtà è la nostra forza_LICEO; 10.1.1A-FSEPONUM-2017-63- Enjoy: insieme per imparare_COMPRENSIVO
- Di procedere nella verifica della sussistenza di personale interno con le specifiche
professionalità, disponibile ad accettare l’incarico
- Successivamente, pubblicare il bando rivolto a personale esterno secondo quanto previsto
dalla stessa circolare n. 34815 del 2 agosto 2017, per i profili che non dovessero risultare
coperti da risorse professionali interne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Serenella Capasso)
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