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Fondo Sociale Europeo (FSE) P. O. N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014 2020; Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
1. Titolo progetto: “STAR BENE A SCUOLA: UN AMBIENTE DI TUTTI E DI CIASCUNO”.
2. Titolo progetto: “UNA SCUOLA PER TUTTI”
OGGETTO: PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
AVVISO SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI
Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-390
Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-847

Obiettivo specifico - azione e sottoazione del PON - 10.1.1A
Obiettivo specifico - azione e sottoazione del PON - 10.1.1A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che con Bandi prot. 508/09- PON del 14/02/2018 e prot. 529/09-PON del 14/02/2018 si è
proceduto ad emanazione di avviso pubblico per il reclutamento di DOCENTI ESPERTI ESTERNI cui
affidare incarico di docenza per i rispettivi moduli;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle candidature erano fissato al 01/03/2018;
TENUTO CONTO che nei giorni 26, 27, 28 Febbraio 2018, e 01/03/2018, a causa di avverse condizioni
metereologiche le scuole sono state chiuse, come da rispettive Ordinanze dei sindaci dei paesi facenti parte
dell’I.S.;
CONSIDERATO che, pertanto, è opportuna una proroga dei termini per la presentazione delle candidature;
DETERMINA
1. I termini per le candidature inerenti ai codici progetti sono prorogati come di seguito:
Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-390
Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-847

Proroga termini presentazione
candidature:
06/03/2018

2. Si
rende
noto, altresì, per gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione, che tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto di cui al presente avviso, saranno visibili sul sito
Web dell’Istituzione scolastica -URL http://www.icvillanovadelbattista.com
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’UE, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee e viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo on line dell’Istituto;
 Invio all’Albo dell’Ambito Territoriale di Avellino;
 Scuole della provincia di Avellino
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, D. L.vo n.39/1993

