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All’Albo pretorio
Al sito web della scuola
Agli Atti del progetto
Al prof. Savino Gismundi
savio.gismundi@gmail.com
Al prof. Francesco Nuzzi
francesconuzzi@messaggipec.it
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità).
CODICE PROGETTO: 10.2.2A FSEPON-PU-2021 – 151 “Finalmente insieme” CUP: E33D21001140001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso prot. 0009707 del 27.04.21 FSE E FDR Apprendimento e socialità;

Considerato

che il progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2021 – 151 “Finalmente insieme” prevede lo
svolgimento anche del seguente modulo:
SOTTOAZIONE
Competenze digitali

Visto
Visto
Vista
Ravvisato

Considerato

MODULO
TINK AND MAKE

ORE
30

l'Avviso reclutamento esperti esterni prot. n. 6238/U del 17/12/2021;
il verbale della Commissione di Valutazione esperti prot. n. 6376/U del 23/12/2021;
la graduatoria provvisoria esperti prot. n. 6385/U del 24/12/2021;
che l'Avviso reclutamento esperti esterni prot. n. 6238/U del 17/12/2021 limitatamente
al modulo "Think And Make" conteneva un errore materiale relativamente alla
descrizione del progetto, agli obiettivi e alle attività da svolgere;
che, pertanto, il profilo professionale richiesto nel suddetto Avviso per la figura di
esperto esterno risulta conseguentemente errato;
DECRETA

-

-

l'annullamento dell'Avviso prot. n. 6238/U del 17/12/2021 limitatamente al modulo "Think and
Make";
l'annullamento della graduatoria provvisoria esperti esterni prot. n. 6385/U del 24/12/2021
limitatamente al modulo "Think and Make";
la pubblicazione di un nuovo avviso di reclutamento di una figura di esperto esterno per il modulo
"Think and Make".

