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Prot. n. 2593/2020/4.1.o               Caltanissetta, 26/02/2020 
 
          All’ Albo on line e Sito web  
           dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 

www.istitutomottura.edu.it 
 
Oggetto: Dichiarazione sull’esito della procedura di selezione prot. n. 1135/2020/4.1.i  del 30/01/2020 recante “Avviso ad 

evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’ art.  36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  dei servizi di 
formazione linguistica di esperti madre lingua inglese, spagnola e cinese erogati da Associazioni/Enti/Scuole di lingua  
da realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - 
Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione”. CIG: Z992BCF573. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per l’affidamento dei servizi di formazione linguistica di 
esperti madre lingua inglese, spagnola e cinese  erogati da Associazioni/Enti/Scuole di lingua  da realizzarsi nell’ambito del 
progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 
09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione. Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107. CIG: Z992BCF573. (Verbale n. 01 
prot. n. 2592/2020 del 26/02/2020); 

 
CONSIDERATO che dagli esiti delle valutazioni comparative delle istanze e dei curricula pervenuti è stata accertata l’indisponibilità di 

Associazioni/Enti/Scuole di lingua in grado di fornire servizi di formazione con esperti madrelingua per la conduzione dei 
seguenti moduli formativi: 

 
Modulo Lingua straniera  

UNA FINESTRA SULLA CINA 

NESSUNA CANDIDATURA PERVENUTA 

Modulo Lingua straniera  
LINGUA SPAGNOLA: ESO ES 

NESSUNA CANDIDATURA PERVENUTA 

 
DICHIARA 

 

L’assenza di Associazioni/Enti/Scuole di lingua in grado di fornire servizi di formazione con esperti madrelingua cinese e spagnola.  
Dispone inoltre l’avvio di ulteriore procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di ulteriori soggetti esterni all’Istituzione 
scolastica (persone fisiche), esperti madrelingua.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof.ssa Laura Zurli 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.  
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