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              AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

              AGLI ATTI 

              SITO – ALBO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE all’ avviso pubblico manifestazione di interesse per il 

reclutamento di Enti/Associazioni accreditat i  per la messa a 

disposiz ione di  insegnanti  madre l ingua inglese cui affidare, 

mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali, l’incarico per i l  potenz iamento  de l la  l ingua 

ing lese  ne l le  c lass i  3^ -4^-5^ de l la  Scuola Primaria e 1^-2^-

3^della Sc. Secondaria di I° grado —  sedi di  Canove, Cesuna, 

Foza, Gallio, Mezzaselva, Roana, Rotzo, Stoccareddo. AA.SS. 

2020-2021 

Progetto “Strategie Aree Interne” CUP E19E18000460001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i DPCM 11 marzo 2020 e DPCM precedenti dei giorni 1 - 4 – 8 – 9 marzo 2020 

Considerata la necessità di dover far fronte a situazioni di tipo eccezionale dovute alla diffusione 

del COVID-19 

Considerato che tra le misure idonee di prevenzione per il contenimento della diffusione del   

COVID-19 è prevista quella di evitare gli spostamenti 

Visto l’avviso pubblico manifestazione di interesse di cui all’oggetto pubblicato sul sito 

istituzionale in Albo online e Amministrazione Trasparente con prot. n. 507/C14 del 05 marzo 

2020 

 

DECRETA 

gli Enti/Associazioni che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura di selezione di cui all’oggetto, potranno far pervenire, entro le ore 10,00 

del giorno 03 aprile 2020, l’istanza di partecipazione (allegato 1 – vedi avviso pubblicato 

sul sito istituzionale in Albo online con prot. 507/C14 del 5 marzo 2020) anche via 

pec al seguente indirizzo: viic88700p@pec.istruzione.it 

 

Gallio, 16 marzo 2020                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Carmela Mancuso 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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