
 

 

 

 

 

 

       Albo e sito web 
       Atti progetto 
 
 
OGGETTO:  Determina n. 51 Avvio procedura per il reclutamento  di figure 

professionali (esperti esterni) da impiegare nella realizzazione 
del progetto cod.10.2.5C-FSEPON-PU-2018-12  - Titolo “Scuola 
MottolARTE” – A.S. 2018/2019  

                     CUP: I47I18000340007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso interno per il reclutamento di figure professionali (ESPERTI), da impiegare nella 
realizzazione del progetto in oggetto indicato,  prot. n. 8272 del 28/11/2018 ; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza indicata dall’Avviso (entro le ore 23:59 del giorno 06/12/2018) non 
sono pervenute candidature  per i moduli di seguito riportati: 

 Mottola for European  history: Mottola in età classica e Medievale 

 Reading and writing the history of Europe: Mottola tra classicità e Medioevo. 

 Mottola for European history ... dal centro urbano alle gravine 

 Reading and writing the history of Europe: Mottola in età moderna e contemporanea 

 MottolART calls Europe: ideazione di un sito web 

 MottolART calls Europe: realizzazione del sito WEB 

 Mottol@rt, work in progress! 

 Mottol@rt, my passion on the web 

 Mottola appelle l'Europe: progettazione di un'app plurilingue 

 Mottola calls Europe: realizzazione di un'app plurilingue 
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RILEVATA  la necessità di ricorrere a nuovi bandi per il reclutamento  di personale ESPERTO: 

DETERMINA 

1. Di avviare la  procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI da impiegare nella 
realizzazione del progetto  PON “MottolARTE” codice id. 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-12 per i moduli 
su indicati; 

2. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso  di selezione entro 3 giorni dalla presente determina; 

3. Di approvare lo schema del bando di gara e la relativa modulistica ; 

4. Il presente decreto sarà pubblicato all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito web. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Pietro ROTOLO 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3,  c. 2 del Dl 39/93 
 


