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DICHIARAZIONE PROCEDURA SELEZIONEESPERTOSENZA ESITO

Il sottoscritto Prof. Giorgio Agnellino in qualità di Dirigente Scolasticodel r Istituto Comprensivo di Floridia
Visto il proprio AVVISOPUBBLICODI SELEZIONEESPERTIper i moduli n.2 e n.3 del PROGETIO
10.2.1A-FSEPON51-2017-47e per i moduli n. 7 e n. 8 del PROGETIO10.2.2A-FSEPON51-2017-77,
PROT.N°8664/2018/9.FSE47-77 DEL16/11/2018
Presoatto che alla scadenzafissata non è pervenuta nessunacandidatura per il modulo n. 3 "Semi
di futuro" del PROGETTO10.2.1A-F5EPON 51-2017-47;

DICHIARA

senza esito la procedura di selezione esterna dell'esperto per il modulo sopra elencato, pertanto si
procederà alla stesura di un secondo Avviso pubblico rivolto al personale esterno all'Istituzione Scolastica.


