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ito WEB dell'Istituto
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
OGGETTO: “Avviso
lo sviluppo delle competenze di base e di la
laboratori
boratori professionalizzanti in chiave digitale – prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
12/12/20177 - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON
FESRPON-PU-2018-169”.
Determinazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
− con determina prot. 8866/A7 del 16 luglio 2018 è stata
tata indetta la procedura di manifestazione di interesse
per l’avviso indicato in oggetto;
−

si è proceduto all’invio della lettera di invito “Avviso
Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Progetto 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-169”.

−

alla
lla procedura di cui al predetto avviso NON è pervenuta alcuna offerta;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente decreto
DECRETA
di prendere atto di quanto sopra e pertanto di dichiarare deserta la procedura come sopra individuata;
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Di provvedere alla comunicazione, a mezzo PEC, del contenuto del presente provvedimento alla ditta interessata;
Di riservarsi ogni altra determinazione inerente l’oggetto;
Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito WEB dell'Istituto;
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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