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AGLI ATTI 
ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE            

AL SITO WEB  
  
OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ESITO NEGATIVO PROCEDURA DI SELEZIONE 

PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI per n. 5 esperti per la realizzazione del Progetto PON 
FSE 2014-2020 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  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 con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d'impresa.  Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

232PON FSE – “Misurare con la storia. Esplorare, documentare e raccontare il territorio 
educando al patrimonio” Codice CUP  G27I17000120006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il proprio bando Prot. n. 3926/VIII.1- PON  del 25/10/2018 di avvio della procedura di selezione per il 
reperimento di n. 5  ESPERTI  INTERNI /ESTERNI rivolto a personale interno all'Istituzione , per la 
realizzazione dei seguenti moduli:  

 C’era una volta… la storia del tempo tra orologi e meridiane 

 Adottiamo il Planetario di Caserta 

 Gli strumenti scientifici del re  borbone 

 Discovering  Caserta and its scientific historical heritage (18+12) 
relativi al Progetto di cui in oggetto;  

Preso atto che alla scadenza fissata non è pervenuta nessuna candidatura interna per i moduli in oggetto; 
 

DICHIARA CHE 
la procedura di selezione interna di esperti per i moduli sopra elencati non è andata a buon fine in quanto  
non è pervenuta nessuna candidatura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria PRISCO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/19 
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