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Prot. n°  4726/C24a                                                                                         Ponte Pattoli, 26 giugno 2018

progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 
Titolo progetto: “Teatrando” _ modulo Acting for life_2

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  –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo

delle capacità di docenti, formatori e staff: 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il bando per il reclutamento di tutor interni per attività teatrali in lingua italiana e
lingua inglese prot n°3822 C/24a del 25 maggio 2018;

PRESO ATTO che a seguito del bando pubblicato sul sito dell'istituto www.icperugia15.it nelle
stessa data, risulta non pervenuta la candidatura per il modulo Acting for life_2
(progetto TEATRANDO) come da verbale della commissione prot.  n°4253/c24a
dell'11 giugno 2018;

VISTA la necessità della pubblicazione di  un nuovo bando per il  reclutamento di  un
tutor  esterno  per  attivita'  teatrali  in  lingua  inglese:  Prot.  n°  4387/C24a  del
18/06/2018,                                                                                            in quanto
scoperta la figura di tutor per il suddetto modulo;

VISTA l'unica candidatura pervenuta nei tempi e modi previsti dal bando; 

ACCERTATA che la candidatura proviene da un docente non in servizio presso l'Istituto stesso,
che ha emanato il bando; ICPERUGIA15;
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RAVVISATA l'inopportunità  nel  procedere  alla  valutazione  delle  candidature  tramite
convocazione della commissione e di predisporre relativa graduatoria.

CONSIDERATO che il candidato/a possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per
l'affidamento  dell'incarico  relativo  al  progetto  in  questione  documentati  dal
curriculum vitae allegato.

In data 26 giugno 2018 alle  ore 9:30,  la Dirigente Scolastica procede all'esame dei  documenti

pervenuti confrontandoli con quanto richiesto nel bando:

 la candidatura risulta regolarmente pervenuta nella data stabilita dal bando;

 la candidature è corredata dagli allegati A-B-C, compilati nei campi previsti e firmati;

 la  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del  candidato/a  che  accompagna  la

candidatura è in corso di validità.

La Dirigente scolastica,  ritiene valida e rispondente la candidatura pervenuta.

                     
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

Prof.ssa Nadia RICCINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
    

2


