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SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE 
AMBITO 3- GENOVA 

DETERMINA 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 

 

Oggetto: Determina riapertura termini avviso pubblico Prot. 2006 del 04/09/2017  per la selezione di 

formatori/facilitatori ed esperti per l’erogazione dei corsi di formazione per il Personale ATA delle scuole 

della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria 

– RIAPERTURA DEI TERMINI RELATIVAMENTE ALL’ UNITA‘ FORMATIVA: La  nuova  disciplina  in  

materia  di  appalti  pubblici   (D.L.gs. 50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

l’avviso pubblico Prot. 2006 del 04/09/2017  per la selezione di formatori/facilitatori 

ed esperti per l’erogazione dei corsi di formazione per il Personale ATA delle 

scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 della Regione Liguria 

 

VISTO il verbale del 20/09/2017 della Commissione Esaminatrice acquisito al Prot. N. 2183           

del 20/09/2017;  

 

PRESO ATTO che nella graduatoria per il conferimento di incarichi di esperti formatori relativi al 

suddetto avviso, per l’area tematica : La  nuova  disciplina  in  materia  di  

appalti  pubblici  / (D.L.gs. 50/2016) e gli adempimenti connessi con i 

progetti PON  non risulta nessun elemento in graduatoria 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

 

D E T E R M I N A 

 

Di riaprire, per le motivazioni di cui in premessa, i termini dell’avviso pubblico 2006 del 04/09/2017  

(“Allegato A” che si allega al presente provvedimento) per la selezione di formatori/facilitatori ed esperti 
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per l’erogazione dei corsi di formazione per il Personale ATA delle scuole della rete degli Ambiti 1-2- 3-4 

della Regione Liguria, unicamente per la seguente area formativa:  

 

Unità formativa: La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adempi-menti 

connessi con i progetti PON;  
 

Che le domande di partecipazione debbano pervenire entro le ore 12:00 del 27/09/2017 a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo geic81500b@pec.istruzione.it  

 

Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, nel 
rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo 

per la formazione di Ambito 3 www/.icvaltrebbia.gov.it e inviato per posta elettronica all’USP di 

Genova e alle scuole appartenenti agli ambiti della provincia di Genova. 

 
Genova,20/09/2017 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Simona Di Pasqua 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione digitale 

       e norme ad esso connesse. 
Si allegano: 
- Allegato “A”  
- Allegato 1  

- Allegato 2  
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