
 

 
 

DIREZIONE  DIDATTICA STATALE 
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A. De Gasperi,345 BARI 
Tel/fax080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email:baee026002@istruzione.it Indirizzo  
pec baee026002@pec.istruzione.it 

 
 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione. A.S. 2021/22. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-302 - CUP 
J98H20000030007. 
 OGGETTO: dichiarazione del Dirigente scolastico esito negativo selezione esperti per i moduli: 

- Street art; 
- Street art 2. 

 
IL dirigente scolastico/RUP nel progetto di cui all’oggetto, premesso che: 

• è stato emanato l'Avviso Prot. n. 8357/b28 del 15/11/2021 di "Selezione per reclutamento di n. 2 esperti 
in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima)”; 

• il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell'Istituto all’indirizzo 
https://www.26circolodidatticobari.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/AVVISO-RECLUTAMENTO-
ESPERTI-COLL.-Plurima-signed.pdf e diffuso telematicamente a tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Bari  

• che il termine perentorio per presentare istanza di ammissione alla selezione di cui all'oggetto era fissato 
alle ore 13,00 del 30/11/2021; 

dà atto che entro le ore 13,00 del giorno 30 novembre 2021, termine ultimo stabilito dall' Avviso di Selezione per 
reclutamento di n. 2 esperti in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima)- Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2021/22 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-302 - CUP J98H20000030007, 
non sono pervenute istanze di partecipazione alla suddetta selezione da parte di personale in servizio presso altre 
istituzioni scolastiche, pertanto 
 

DICHIARA  
CHE LA SELEZIONE DI PERSONALE  IN SERVIZIO PRESSO ALTRE SCUOLE  E' ANDATA  DESERTA . 

 
Si procederà pertanto ad indire nuovo bando ad evidenza pubblica per la selezione di n. 2 esperti per i moduli 

- Street art; 
- Street art 2 

Relativi al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-302 - CUP J98H20000030007. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 
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