
 

Prot. 1400-01/04-05  del 06/08/2018 

          All’ALBO ON LINE  

          AL SITO SEZ. PON 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali.  

 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221 

CODICE CUP: I37I17000240007 

Titolo del progetto: “FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” 

Moduli: “Giocando cresco” – “Esplorando cresco” 
  
OGGETTO: Dichiarazione procedura interna senza esito – FORMATORE INTERNO  

         
Il giorno 06 agosto 2018 alle ore 17,00 il Dirigente scolastico Prof. Bonzi Franco, visto il 
verbale della commissione che ha  proceduto alla  verifica delle candidature pervenute in 
merito all’Avviso  pubblico prot.n. 1334 del 26 luglio 2018 per reclutamento di FORMATORE 
INTERNO per i Moduli “Giocando cresco” – “Esplorando cresco” prende atto che non sono 
pervenute candidature da parte di personale interno per la figura di formatore per attività di: 
 

Modulo “Giocando cresco” 
Esperto Allenatore Rugby- Esperto Allenatore Atletica- Esperto Guida Alpina 
 
Modulo “Esplorando cresco” 
Esperto per conduzione laboratori didattici e visite guidate – Esperto Informatica 
 

Visto il regolamento dei contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto  con delibera n. 56 in data 26.02.2018 si provvederà con apposito avviso 
pubblico all’individuazione di personale esterno attraverso la stipula di contratti di lavoro 
autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Bonzi Franco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3 
comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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