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Prot. n.

Scicti,04fi2l20t7

ISIITUTO DI JSTRUZIONE
SECONOAR]A

,O CATAUDELLA'SUPERIORE
SCICLÌ (RG)

AII'albo pretorio on Iine
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON

N' Prot.:0010089
del O4n2J2O17 Uscita
B/6

SEDE

oggetto: Dichiarazione di mancato
a.s. 2017/2018

esito positivo per la Selezione di Esperti interni pON

-

FSE

Fondi strutturali Europei - programma operativo Nazionare "per ra
scuora, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. iwiso pubblico
MI|R prot. n. log6i det l6/09/2016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
noiché per garantire l'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nella aree a rTschio e in'quel-le perifericie".
,qrri t'_ iio*an, _
Fondo sociale Europeo (FSE).
specifico
l o) . - iiauzione der failimenio prmativo
_obiettivo
precoce e della dispersione scolastica
e formai,tiva. Azione l0.l.t
- IntervLnfi di sostegno agli
t:!*:la_yrrttrlizzati da particordri fragilità. Autorizzazione progetto
LA scuolA cHE
identi/icativo prosetto r0.r.rA-FsEpoN-sl:2oiutt, cte iitzos$a,A,
ry-c__Ly.D-E: godice
CUP F49G17000320007, imporro autoiizzato Euro 44.801,10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'visto

il verbale della Commissione Prot. n. 934646 dell'1111112017
in cui si rileva che non sono
presenti candidati Esperti intemi per il modulo "certifichiamo
le competenze linguistiche in Inglese
82" e che quindi sarà necessario procedere all'esame delle domande del personale
estemo alla
istituzione scolastica;

DICHIARA
conclusa con esito negativo la procedura per
2017t20t8.
(

!.,

la Selezione di Esperti intemi pON _ FSE a.s.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
tncenzo

one)

