
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BARBERINO DI MUGELLO” 
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 fax 055/8471036 

e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC:fiic818002@pec.istruzione.it 
www.barbescuola.edu.it 

FIIC818002 - C.F. 90016190481 

 

Prot. 3168/A30 
Barberino di Mugello,  4 giugno 2019 

 
All’Albo  

Al sito Web  
All’Amministrazione trasparente 

 
Oggetto:  PRESA D’ATTO GARA DESERTA PER L’ AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO 
N. 8 TUTOR PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO   "UN'OPPORTUNITÁ IN PIÚ"   10.2.2A-FSEPON-TO-2017- 
145 
CUP: J41H17000240006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21.02.2017 Competenze di base - Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff . Azione 10.2.1: Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).   
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA la nota MIUR Prot. 37407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 
VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 
VISTA la contrattazione di Istituto avente ad oggetto la ripartizione delle spese gestionali del Piano 
autorizzato; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038457.29-12-2017 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 
definitive regionali Avviso pubblico “AOODGEFID prot. 1953 Competenze di base. 
VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport 
di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Importo autorizzato € 44.801,10; 
VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

mailto:fiic818002@istruzione.it
mailto:fiic818002@pec.istruzione.it
http://www.barbescuola.it/


PREMESSO che con prot. n. 2888/A30 del 24/05/2019  questa Istituzione  Scolastica ha pubblicato un 
avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 8 tutor;  
VISTO che il termine per la presentazione dell’avviso scadeva il giorno  31 maggio 2019 alle ore 13.00; 
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta nessuna candidatura; 
CONSIDERATO che secondo la normativa vigente l’avviso di gara interno è stato pubblicato nel sito web e 
nell’albo dell’Istituto per i prescritti sette giorni;  
 

D E C R E T A 
 

-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 gara in oggetto 

 - di pubblicare il presente provvedimento all’albo sul sito web della scuola 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Giuseppe  Tito 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
         ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 
 


