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Prot. N. 3624/VI.12.6   

Oggetto: Fondi Strutturali Europei

ambienti per l’apprendimento” 2014

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Avviso pubblico 10862 del 14/09/2016 “Progetti di inclusione so

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

Autorizzazione Progetto 10.1.A  -  FSEPON

Avviso di selezione  personale interno per 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
 

VISTO l’avviso Prot. n. 3375/VI.12.6 del 26.10.2017 pubblicato sul sito istituzionale 

scuola concernente la selezione di personale interno per 

professionali in relazione al Programma in 

CONSIDERATO che, a causa di problemi tecnici intervenuti nel periodo dal 3 al 6 novembre 20

riscontrato  un malfunzionamento 

attraverso la quale sarebbero dovute pervenire le domande di partecipazione;

VISTA la necessità di garantire ai docenti interessati la possibilità di inoltrare le pr

che il termine di presentazione  delle domande di partecipazione 

comparativa di curricula, di personale 

ESPERTO, TUTOR e FIGURA PROFESSIONALE PER BISOGNI SPECIFICI

formative previste  dal progetto denominato “AVANTI TUTTI”

ore 14.00 del giorno 10 novembre 2017
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

pprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

FSEPON-LA – 2017 - 72  

personale interno per il conferimento di incarichi esperti, tutor

PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso Prot. n. 3375/VI.12.6 del 26.10.2017 pubblicato sul sito istituzionale –

personale interno per il conferimento di incarichi esperti, tutor e figure 

al Programma in oggetto; 

che, a causa di problemi tecnici intervenuti nel periodo dal 3 al 6 novembre 20

 della casella di posta elettronica istituzionale rmic8ag009

attraverso la quale sarebbero dovute pervenire le domande di partecipazione; 

la necessità di garantire ai docenti interessati la possibilità di inoltrare le proprie candidature

COMUNICA 

delle domande di partecipazione per la selezione, mediante procedura 

personale interno all’Istituzione Scolastica al quale affidare l’incarico di 

URA PROFESSIONALE PER BISOGNI SPECIFICI per la realizzazione 

progetto denominato “AVANTI TUTTI” di cui al citato avviso, è prorogato fino alle 

10 novembre 2017. 

       
    Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Loredana Garritano
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi

                                                                                                                               del Codice dell’Amministrazione Digitale

                                                                                                                                                       e norme ad esso connesse 
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                 Roma, 07.11.2017 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

ciale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

ferimento di incarichi esperti, tutor e figure professionali 

– Sezione PON di questa 

l conferimento di incarichi esperti, tutor e figure 

che, a causa di problemi tecnici intervenuti nel periodo dal 3 al 6 novembre 2017, si è 

rmic8ag009@istruzione.it 

oprie candidature 

per la selezione, mediante procedura 

interno all’Istituzione Scolastica al quale affidare l’incarico di 

per la realizzazione delle attività 

avviso, è prorogato fino alle 

Prof.ssa Loredana Garritano 
e ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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