
 
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DEI MONTI DAUNI 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
BOVINO - CASTELLUCCIO DEI SAURI –PANNI 

Istituto Istruzione Superiore di II Grado 
ACCADIA – BOVINO – DELICETO –  

Via dei Mille n. 10  –  71023   BOVINO (FG) - C.F. 80031240718  -  C.M. FGIC81600N 
www.omnicomprensivobovino.edu.it   e-mail: fgic81600n@istruzione.it   fgic81600n@pec.istruzione.it 

Uff. Amm.  tel. 0881/912067 – 961067 – 913089 

Prot. e data: vedi segnatura 

 

     

OGGETTO: verbale di avviso pubblico deserto - Selezione esperto esterno madrelingua Inglese prot. 7350/U del 
21/11/2022. 
Progetto “Libera...mente!” 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-220 -avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza, emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 

Codice Progetto CUP Titolo Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-220 I84C22000670001 “Libera….mente!” 

 
 

PREMESSO 
 

 che in data 14/11/2022,  con prot. 0007128/U è stato emanato un avviso pubblico rivolto al personale interno 
dell’istituto per il reclutamento di esperti e tutor; 

 che alla data di scadenza del suddetto avviso stabilita per le ore 13:00 del 27/10/2022 non è pervenuta a questo 
Istituto nessuna candidatura di esperto per i moduli formativi: LET'S SPEAK ENGLISH_BOVINO, LET'S SPEAK 
ENGLISH_CASTELLUCCIO e LET'S SPEAK ENGLISH_PANNI; 

 in data 21/11/2022 con prot. 7350/U è stato emanato un avviso pubblico rivolto al personale in servizio presso 
altre istituzioni scolastiche e al personale esterno per il reclutamento di esperti madrelingua inglese; 

 che alla data di scadenza del suddetto avviso stabilita per le ore 12:00 del 06/12/2022 non è pervenuta a questo 
istituto nessuna candidatura; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
dichiara deserto l’avviso pubblico prot. 7350/U del 06/12/2022. 
 
 Il  Dirigente Scolastico 
  Prof. Ottone Perrina 
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