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Prot.

n.

Scicli, 3Ll0LlZ0l9
Atl'albo pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)
Al sito web dell'Istituto
(Amminist r azione tras P arente)
Al fascicolo FON
SEDE

680 8/6

Oggetto: Dichiarazione di mancato esito positivo per la selezione di esperti esterni POt'l
FSE codice identificativo progetto 10.1.6A-FStrPON-SI-2018-256.

-

*

Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e
I3/03/2017
ambienti per I'apprendimento" 2014-2A20, Avviso pubblico det MIURprot. n. 2999 del
*
del
Riduzione
I0'1.
specifico
*
(FSE).
Obiettivo
- Asse I Istruzione - Fondo SocÌale Europeo
di
Azioni
Azione I0'1.6 forntativo precoce e della dispersíone scolastica e forntativa.
fallimento
'orie,tanrcnto,
di coniinuítà e di sostegno alle scelte dei percorsiformatÌvi, universitari e lavorativi,'
Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapet,o[mente", codice identificativo progetfo
l0.I.6AFSEpOtt-sI-2018-256, CIG 2DA2520993, CUP F4711800043aa07, importo autorizzato

Fondi Strutturalí Europei

Eut'o 17.046,

IL DIMGENTE SCOL4STICO
verbale della commissione Prot. no 663ts6 de|3010112019 in cui si rileva che non sono
presenti candidati esperli per i moduii:
,,consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore
"Perfezioniamo le capacità iogico-deduttive": 30 ore
"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore
scolastica;
e che quindi sarà necessario procedere a ricercare personale estemo a1la istituzione

Visto

il

DICHIARA
progelto
conclusa con esito negativo la procedura per la selezione di Esperti Interni PON- FSE
"Orienticunoci consapivolmenti", coclíce identfficntívo progvtto 10.1.6A-FSEPON-SI-2A18-256,
LASTICO

