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Prot. (vedi timbratura in alto)

Agli Atti
Al Sito WEB dell'Istituto
OGGETTO: PON FSE – 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-VE-2018-12: “TRA LE VILLE VENETE DEL
TREVIGIANO” - CODICE CUP D74F17000870007 – Non procedibilità alla stipula del contratto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO l’avviso pubblico di selezione degli Esperti esterni all’istituzione scolastica prot. n. 0004181
del 19/11/2018;
VISTA la candidatura presentata da Maria Dalla Francesca;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature pervenute prot. n. 4482 del
10/12/2018;
VISTA la graduatoria definitiva per le figure di esperto esterno prot. n. 4590 del 18/12/2018;
VISTO che non è stato possibile conferire l’incarico alla candidata Maria Della Francesca per
mancata accettazione delle clausole contrattuali;
RILEVATA l’assenza di ulteriori candidature;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa
DECRETA
che l’amministrazione non procede alla stipula del contratto per la figura di esperto esterno.
Il presente decreto è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica
www.icvedelago.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio Teker
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

