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Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-57  – CUP J99J22000040006. 
 
 OGGETTO: dichiarazione del Dirigente scolastico esito negativo selezione addestratore all’uso delle attrezzature: 
 

IL Dirigente Scolastico 
RUP nel progetto di cui all’oggetto, premesso che: 

• è stato emanato l'Avviso Prot. n. 8380 dell’ 08/11/2022 di "Selezione per reclutamento di n. 1 addestratore 
in servizio presso questa istituzione scolastica; 

• il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell'Istituto all’indirizzo  
timbro_Avviso-incarico-addestratore-signed.pdf (26circolodidatticobari.edu.it)   

• che il termine perentorio per presentare istanza di ammissione alla selezione di cui all'oggetto era fissato 
alle ore 12,00 del 21/11/2022; 

dà atto che entro le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2022, termine ultimo stabilito dall' Avviso di Selezione per 
reclutamento di n. 1 addestratore all’uso delle attrezzature, in servizio presso questa istituzione scolastica, 
Annualità 2022/23 cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-57 – CUP J99J22000040006, non sono pervenute 
istanze di partecipazione alla suddetta selezione da parte di personale interno, pertanto 
 

DICHIARA  
 

CHE LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTODI PERSONALE INTERNO  E' ANDATA  DESERTA . 
 
Si procederà all’esame della candidatura di un esperto esterno relativamente al progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-
2022-57 – CUP J99J22000040006“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 
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