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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Proroga Avviso di Selezione interna di tutor, figure di sistema e di figure aggiuntive per la 

realizzazione dei moduli previsti dal bando PON - 10862 - FSE Inclusione e lotta al disagio 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 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. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 

 

TITOLO PROGETTO: “L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA ACCOGLIENZA, 

RECUPERO, ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ” 

CUP: D64C17000250007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che non sono pervenute nei termini di scadenza stabiliti (ore 12 del 03/09/2018) presso l’ufficio protocollo del 

ns. Istituto domande di partecipazione all’Avviso di Selezione interna di tutor, figure di sistema e di figure 

aggiuntive per la realizzazione dei moduli previsti dal bando PON - 10862 - FSE Inclusione e lotta al disagio, 

prot. n. 6690 del 17/08/2018 

CONSIDERATO che il suddetto progetto deve essere realizzato entro e non oltre il 30 novembre 2018; 

CONSIDERATO per l’attuazione dei moduli su indicati è richiesta la prestazione di figure professionali specifiche interne o 

esterne; 

ATTESA la necessità di procedere con urgenza all’individuazione di tali figure; 

 

PROROGA la scadenza dell’avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 7 tutor interni, n. 7 figure aggiuntive, 

n. 1 facilitatore del piano a supporto delle attività nell’area organizzativa/gestionale, n. 1 referente per la 

valutazione, n.1 referente per la pubblicità. 

 

La manifestazione d’interesse e gli allegati secondo quanto disposto dall’avviso prot.n. 6690 del 17/08/2018, dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico entro le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2018 e consegnata a mano presso la ns. 

segreteria (ufficio protocollo) o tramite posta certificata all’indirizzo: NAIS051002@PEC.ISTRUZIONE.IT con la 

dicitura: Candidatura in qualità di tutor/figure di sistema/figure aggiuntive per la realizzazione dei moduli previsti dal 

progetto PON - 10862 - FSE Inclusione e lotta al disagio – codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 – titolo: 

“L'ampliamento dell'offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e nuove professionalità” 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                          Rosaria Anna Stellato 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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