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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot . 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base  Azioni specifiche per la scuola ; Sotto Azione 10.2.2 A 

Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24. Prot. 

AOODGEFID - 22750 prot 18425 del 5 giugno 2019 e 20678 del 21/06/2019  TITOLO: 

RINFORZIAMO LE CONOSCENZE   

CUP D48H18000900007                                        

     

All’Albo on line 

 

Oggetto: Dichiarazione del DS sull’esito della procedura AVVISO 

PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del Progetto  PON 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base “ Rinforziamo le conoscenze”  10.2.2A-

FSEPON-SI – 2019- 24 

   

 

La sottoscritta Maria Rosaria Sgrò, Dirigente Scolastica dell’ITES A. M. Jaci di 

Messina, dichiara che , da un controllo effettuato, in merito all’avviso (collaborazione 

plurima) di  reclutamento di docenti esperti madre lingua (Inglese) n° prot 1500 del 

20/02/2020 e relativa graduatoria  definitiva pubblicata in data 27/03/2020 n° prot 1962 

, si evince che l’aspirante Cannistrà Alessandra  , erroneamente inserita nella predetta 

graduatoria ,non è in possesso della specifica condizione di docente madre lingua.  

 

Nel contempo il Dirigente Scolastico attesta che il bando è andato deserto e che  

si rende necessario procedere  alla selezione dell’esperto di  lingua inglese,( non madre 

lingua), con un nuovo avviso  per il reclutamento del personale docente   interno a 

questo Istituto .  

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 




