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ISTITUTO COMPRENSIVO
Polizzano
Scuola dellTnfanzia, Primaria e Secondaria di Jo Grado "F.sco P,
Cod. Min.
95005240825
C.F.
90024 Gangi Tel/0921 644579 fax 0921/501261

Fondi Strutturali Europei

PAICB45OOE

sito web:

-

per l'apprendimento"
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti

2074-2O20.

,,progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"'

lstruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).
scolastica e forma tiva. Azione
Obiettivo specifico 70. 7. Riduzione del fallimento formativo precoce della dispersione
tra cut anche persone con disabilità (azioni
70.7 .7 lnterventi di sostegno agli studen ti caratterizzati da pa rticolari fragilità,
incluse quelle sportive, tn orario
di tutoring e mentoringt attività di 50s tegno didattico e di counselling, attività integrative,
ecc,.). CUP B8g Gr.7OO1O1OOO7
di
extrascolastico, azto n i rivolte a lle
Asse I

Gangi, zTlozlzo:.9

Prot. rzzSlVlll.r

Albo pretorio on-line
Sito Sezione Amministrazione trasparente
Sito web Sezione PON

Alfascicolo PON

AgliAtti
OGGETTO: ANNULLAMENTO GRADUATORIA MODULO

VISTO

* HAVE FUN AND LEARN TOGHETER'

1L DTRIGENTE SCOLASTICO
per
il reclutamento di espeni esterni, pubblicato in data 3olo:.lzo].9,
pubblica
evidenza
Bando
ad
il

prot.6o8/Vlll.r;

VISTA

la graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione e pubblicata in data 17lozlzotS;

CONSIDERATO che nella stesura della suddetta graduatoria sono stati commessi errori materiali per le candidature
del modulo "Have fun and learn togheted'
DETERMINA
graduatoria riguardante il modulo "Have fun an d learn
della
proce
all'annullamento
dere
ln autotutela di
togheter" e di reiterare il Bando per lo stesso modulo mediante Bando ad evidenza pubblica, al fine di
individuare espefti con i quali stipulare contratti per a realizzazione del Modulo: " Have fun and learn

togheter" inserito nel Progetto " Sc uola Amica, ne ll' ambito della programmazione Fondi Strutturali
per lo sviluppo finanziato con il fondo
zo:^4lzo:rzo- Programma Operativo nazionale: Co
Sociale Europeo del z+lo7l
rigente Scolastico
'.ssa Maria DiVuono
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