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Prot.n. si veda la segnatura informatica
Montepulciano, 01 Agosto 2022
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALBO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI

OGGETTO: ESITO DESERTO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA PER
IL CONFERIMENTO DI N°1 INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA E N°1 INCARICO ESPERTO
COLLAUDATORE nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità̀ d’investimento:
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenzesociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n.50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.

CODICE PROGETTO: 13.1.3 A-FESRPON-TO-2022-160
TITOLO PROGETTO: Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica
CUP: B79J22001040006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che in data 12 Luglio 2022 è stato emanato un Avviso pubblico di selezione per il
reclutamento di un (1) esperto per n.1 incarico di progettista interno o esterno a questa
Amministrazione e un (1) esperto per n.1 incarico di collaudatore interno o esterno a
questa Amministrazione, pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio e sul sito
internet
della
Scuola,
sezione
Amministrazione
Trasparente
(http:
//www.comprensivoirisorigo.edu.it) dal 12 Luglio 2022 al 31 Luglio 2022, prot. n°
8152;
ACCERTATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è
stato fissato alle ore12:00 del 31 Luglio 2022;
ACCERTATO che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna istanza
di partecipazione e pertanto non si è proceduto alla nomina della commissione di
valutazione;
Tutto ciò premesso e considerato
DICHIARA
che è andato deserto l’Avviso Pubblico in oggetto, per mancanza di concorrenti e che pertanto si
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procederà ad una nuova pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione di n°1 figura di esperto
progettista e n°1 figura di esperto collaudatore nell’ambito del FESRPON de quo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Mangiaracina
(Documento firmato digitalmente)
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