
 

                      

Varese 16.11.2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Presa d’atto rinuncia incarico esperto esterno progetto PON modulo “Trovare lavoro    
       online Luino” – MILIA DAVIDE 
 

Premesso che in data 19/02/2018 è stata avviata la procedura per le candidature e l’individuazione delle 

figure da incaricare per il modulo PON ricerca del lavoro on line da tenere presso il Comune di Luino che si è 

conclusa con la individuazione della persona del dr. Davide Milia; 

Considerato che a seguito delle indicazioni del centro per l’impiego, patner del progetto, sono state 

individuate le persone destinatarie corso che hanno dato la loro disponibilità; 

Considerato che è stato conseguentemente redatto un calendario degli incontri che tiene conto dei vincoli 

di utilizzo della sede del CFP di Luino, nonché delle compatibilità con le indicazioni dei corsisti, al fine di 

garantire il numero minimo di presenze per la validità del modulo; 

Dato atto che è stato comunicato preventivamente al dr. Davide Milia il calendario degli incontri di sua 

competenza e che in data odierna l’interessato ha fatto pervenire una comunicazione scritta, via mail, della 

sua impossibilità a partecipare il primo incontro calendarizzato nella data di domani venerdì 16 novembre e 

la non disponibilità nelle giornate programmate per il proseguo del corso; 

Considerata la necessità di procedere nello svolgimento degli incontri come programmati, pena il rischio di 

chiusura anticipata del modulo per carenza di utenti si prende atto della rinuncia del dr. Davide Milia prot. 

n. 1814IV.d del 15/11/2018 e si determina di procedere con atto separato alla individua di altro personale 

esperto in base alle candidature pervenute 

 

 

 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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