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Repubblica ltaliana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSn O STATALE 'G.Tomasi di Lampedusa'

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

C-od. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.fiC828005

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec:

Prot. n. Gravina di Catania, lI-lOtlzOLS
AGLI ATTI

ALL'ALBO

AL SITO WEB

OGGETTO: PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'appreÀdimento" 2OL4-2O2O, "progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a

rischio e in quelle periferiche".

Dichiarazione del DS sull'esito della procedura interna
Codice ldentifi cativo Progetto: Cod. 10.1.1A-FSEpON-Sl-20L7-!!3

c.u.P. H14C17000000007

It DIRIGENTE SCOI-ASTICO

VISTO l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.16 del MtUR avente ad oggetto: F.S.E. - p.o.N. ,.per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O20. Awiso pubblico "progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio";

a

a

a

a

a

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari lnternazionali prot. AOODGEF|D 28618 del t3l17/20t7 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'awio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della
spesa;

VISTA la lettera diautorizzazione MIUR nota Prot. n. AOODGEF|Dl3LTLtdel24lOT/20!7;
vlsro il proprio Awiso per t'individuazione di ESPERT| prot. n. 6L37/c22 del t3/L2/20L7;
VISTE le candidature pervenute;
vlsro il verbale della commissione di Valutazione, prot. n.5g del LO/oLl2oLg ;
VISTO il proprio Decreto di approvazione delle graduatorie per incarico di ESpERTI;

DICHIARA

la procedura interna senza esito per quanto riguarda la posizione di ESPERTo pER I MoDULI
"rALTRo rEATRo"; "soUVENlR DELI'ETNA - Laboratorio di ceramizzazione,, ; ,GlocHlAMo pER

PROGRAMMARE"; " UORA DEt CODICE,,; ,, GIOCOMAT,,

" 
e di procedere alla individuazione della candidatura da parte di docenti esperti esterni per lo svolgimento

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA M. VIRGINIA FILIPPETTI
Firmo outogrolo sostituito o

mezzo stompo oi sensi dell'ort.3commo 2
del decreto legislotivo n.39/7993

delle suddette attività.




