
 
 
 

 
 

All'Albo dell'Istituto e alla relativa sezione del sito dell'Istituto Comprensivo di Clusone 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il proprio bando del 22.12.2018 prot.n. 2805, avente per oggetto: Avviso di selezione 
personale interno per il ruolo di Tutor, progetto PON FSE “COMPETENZE DI BASE- Officine 
creative” rivolto al personale interno all'Istituzione scolastica per la realizzazione dei moduli: 

 
 Sports games 
 Key English Test 

 
Preso atto che alla scadenza fissata è pervenuta solo la candidatura al modulo SPORTS GAMES – Summer Camp 

– Primary  School  e che nessuna candidatura è pervenuta per il modulo KEY ENGLISH TEST – Summer 
Camp – Secondary School  

 
DICHIARA 

 
che la procedura di selezione interna di tutor e andata parzialmente deserta. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Andrea Carrara ) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,  
                         Codice della Amministrazione Digitale,  
       con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 

 
 
 
 
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 

Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) 
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162
www.icclusone.it 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ESITO NEGATIVO PROCEDURA DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  TUTOR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
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