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OGGETTO: DICHIARAZIONE DS PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO  
 
La Sottoscritta Dott.ssa Marina Mupo, in qualità di Rettore/Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “Pietro 
Giannone” e scuole annesse (BN), in merito alla selezione interna di un esperto PROGETTISTA e di un esperto 
COLLAUDATORE, avviso pubblicato all’Albo on line e diffuso con Prot.N.2805/U del 11/06/2020,  per la 
realizzazione della progettazione relativa al 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) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  
Codice progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563  
Titolo Progetto: “Fare scuola al tempo del COVID19”  
CUP: E82G20000490007 
 

DICHIARA 
 

che non sono pervenute candidature per quanto riguarda la procedura di selezione interna per il reclutamento 
di personale interno esperto PROGETTISTA e esperto COLLAUDATORE  per la realizzazione della progettazione 
relativa al 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) - Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Codice progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 Titolo progetto: 
“Fare scuola al tempo del COVID19” CUP: E82G20000490007. 
 
 Per le figure richieste, esperto PROGETTISTA e esperto COLLAUDATORE, pertanto, si procederà in data odierna 
a stesura determina e avviso pubblico per Esperto Esterno per la succitata progettazione.  
 
 
 
 
 
 
 

 Il Rettore/Dirigente Scolastico                                                                                                                                                 
Dott.ssa Marina Mupo 
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