
 

 

 
 

  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI 

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I° grado 
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars 

 

Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Tel. 0432/981056 - Fax. 0432/980496 
 

e-mail: udic85300l@istruzione.it  -  e-mail pec udic85300l@pec.istruzione.it 
 

Codice Meccanografico UDIC85300L  -  Codice Fiscale 91006530306 
 

 

 
Prot. 9301/PON/C14  Gemona del Friuli, 23 novembre 2017   
 
 

 

OGGETTO: Determina di annullamento avvisi pubblici di selezione nell’ambito del progetto “Più Scuola = minor 
disagio, maggiori opportunità”. (Avviso pubblico MIUR prot.  AOODGEFID/10862 del 16.09.2016). Codice 
identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP: B29G16001610006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Avviso pubblico di selezione, prot. n. 8560/PON/C14 del 31.10.2017, per l’individuazione di personale 
esperto interno o personale esperto esterno per il reclutamento di n. 1 ESPERTO, n. 1 TUTOR d’aula e n. 1 
FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del progetto “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità”. 
Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP: B29G16001610006 – 
MODULO: Potenziamento delle competenze di base - Titolo modulo: Mediatori tra pari per contrastare il 
cyberbullismo a scuola;   

 

Visto Avviso pubblico di selezione, prot. n. 8561/PON/C14 del 31.10.2017, per l’individuazione di personale 
esperto interno o personale esperto esterno per il reclutamento di n. 1 ESPERTO, n. 1 TUTOR d’aula 
nell’ambito del progetto “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità”. Codice identificativo Progetto 
10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP: B29G16001610006 – MODULO: Potenziamento delle 
competenze di base - Titolo modulo: Educazione all’affettività e alla sessualità; 

 

Tenuto conto delle osservazioni ricevute dal MIUR – Direzione Generale Uff. IV Programmazione e gestione dei 
fondi strutturali europei, in merito alla pubblicazione di avviso unico rivolto sia al personale interno che al 
personale esterno per il reclutamento delle figure necessarie all’attivazione dei moduli sopraccitati;  

 
DETERMINA 

 
di annullare d’ufficio, in sede di autotutela le procedure di gara attivate con avvisi pubblici di selezione prot. n. 
8560/PON/C14 e n. 8561/PON/C14 del 31ottobre 2017.   

 
AVVERTE 

 
che si procederà con la pubblicazione di avvisi di selezione distinti tra personale esperto interno e personale esperto 
esterno. 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Antonio Pasquariello 
                      ( Documento firmato digitalmente ) 
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