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Prot. Vedi Segnatura

Foligno, 31/10/2018
All’Albo d’Istituto
Al sito Web della Scuola

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI SELEZIONE ANDATA DESERTA relativa All’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA Progetto
LABORATORIO MUSICALE “LA MUSICA DELLE STAGIONI” - SCUOLA DELL’INFANZIA –
A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica);
il D.I. n. 44/2001 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) in particolare gli
artt. 32,33 e 40;
VISTO
l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e
per l’ampliamento dell’offerta formativa;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2018;
VISTA
delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 21.11.2016, con la quale è stato approvato il
PTOF 2016-2019;
CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del PTOF il progetto “Laboratorio di Musica” con Esperto;
RILEVATA
la necessità di individuare un esperto interno, per garantire la realizzazione dell’offerta formativa
programmata, a cui affidare l’attività di docenza di Musica ;
PRESO ATTO con prot. 2955 del 20/10/2018 questa Istituzione Scolastica ha indetto un avviso interno per lo
svolgimento delle attività di esperto nell'ambito Progetto LABORATORIO MUSICALE “LA MUSICA
DELLE STAGIONI” - SCUOLA DELL’INFANZIA
CONSIDERATO che secondo la normativa vigente l’avviso di gara è stato pubblicato nel sito web e nell’albo
dell’Istituto per 7 giorni
CONSIDERATO che il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 26/10/2018 alle ore 12.00
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta nessuna candidatura
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione
VISTO
VISTO

DICHIARA
-

Di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito e di
dichiarare, pertanto, deserta la procedura dell’avviso di selezione in oggetto
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto. (www.gentilefoligno.it)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.a Giuseppa Zuccarini
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. lgs. n° 39/93.

