
                                    
ISTITUTO COMPRENSIVO “LORIS MALAGUZZI” 

Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR) 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado  

di Calestano, Felino , Sala Baganza e San Michele Tiorre  

Tel. 0521835332 

Sito web:www.icfelino.it   

E-mail:  pric82300l@istruzione.it 

E –mail posta certificata: pric82300l@pec.istruzione.it 

 
 

 

                                                                                                                               Felino, 16 dicembre 2017 

                                                                                                                       All ’Albo Pretorio dell’Istituto 

                                                                                                            Al sito web dell’Istituto                                                                      

                                                                         Agli Atti 
 
OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente scolastico sull’esito dell’Avviso interno di selezione di esperti 

formatori da impiegare nelle attività dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-66 

CUP: H49G16000250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso di selezione di ESPERTI INTERNI  da impiegare  quali formatori per i “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 

settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto con cui sono stati  approvati i criteri per la selezione degli 

esperti  interni/esterni da impegnare per la realizzazione delle progettualità d’Istituto 

VERIFICATO che non è stata presentata nessuna domanda di partecipazione alla scadenza dei termini ( 15 

dic.2017) 

DECRETA 
che la suddetta procedura è andata deserta 

 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gloria Cattani 
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