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Prot. n. 969/PON/C14       Gemona del Friuli, 06 febbraio 2018 

 

  

         all’albo dell’Istituto 
 

al sito internet www.icgemona.gov.it  

 

 

OGGETTO: Progetto “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità” Modulo: Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali – Titolo: L’Orto Didattico. 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 l’avviso interno di selezione, prot. n. 10032/PON/C14 del 19.12.2017, per l’individuazione tra il personale in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli di n. 1 ESPERTO nell’ambito del progetto “Più 

Scuola = minor disagio, maggiori opportunità” Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali – Titolo: L’Orto Didattico. Avviso pubblico MIUR prot.  

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016). Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - 

codice CUP: B29G16001610006; 
 

Tenuto conto che non sono pervenute candidature entro i termini previsti dall’avviso interno di selezione 

sopraccitato; 
 

Visto l’avviso di selezione, prot. n. 363/PON/C14 del 16.01.2018, per l’individuazione tra il personale in servizio 

presso le Scuole Statali di ogni ordine e grado della prov. di Udine di n. 1 ESPERTO nell’ambito del 

progetto “Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità” Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione delle vocazioni territoriali – Titolo: L’Orto Didattico. Avviso pubblico MIUR prot.  

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016). Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - 

codice CUP: B29G16001610006; 
 

Tenuto conto che non sono pervenute candidature entro i termini previsti dall’avviso di selezione prot. n. n. 

363/PON/C14 del 16.01.2018; 
 

Considerato che per l’attuazione del modulo nell’ambito del progetto in oggetto è necessario selezionare e avvalersi 

di figure professionali aventi competenze specifiche; 

 

DICHIARA 
 

di procedere all’individuazione di n. 1 ESPERTO nell’ambito del modulo in oggetto, mediante avviso pubblico 

rivolto a tutti i soggetti esterni al comparto scuola. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Antonio Pasquariello 

                      ( Documento firmato digitalmente ) 

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO
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