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All’albo
Sul sito web della scuola

Oggetto: Riapertura termini avviso di selezione interna esperti- Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014-2020 - Avviso: 10862 del 16/09/2016 “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”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.
Titolo del progetto: “Insieme si può fare…anche di pomeriggio”- Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166 - avviso prot. 297/U del 25/01/2018.
CUP assegnato al progetto: D84C16000020007 –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso di selezione interna Docenti Esperti prot. 297/U del 25/01/2018.
VISTE le istanze presentate;
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e norme connesse

CONSIDERATO che per il modulo “P-ARTE-CIPIAMO” per la figura di esperto non c’è alcuna
candidatura valida;
DISPONE
La riapertura dei termini di presentazione delle candidature per esperto relativamente al modulo “PARTE-CIPIAMO”. Pertanto i candidati potranno presentare domanda secondo le modalità già
stabilite dall’avviso di selezione per docenti interni entro le ore 12,00 del giorno 15/02/2018.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ermenegilda Esposito)
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