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Prot. n.

/4/5

Cava de’ Tirreni, 30 maggio 2018

Al Personale Docente
All’Albo on line
Al Sito Web
SEDE

OGGETTO: Riapertura termini presentazione candidature personale interno cui conferire
un incarico di TUTOR ed un incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE,
VALUTAZIONE
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
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.
Progetto: “ A scuola col cuore e con la mente!!!” - CODICE PROGETTO : 10.1.1.A – FSEPON - CA-2017-803.

CUP : I74C16000040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di ESPERTI, TUTOR, FIGURE
AGGIUNTIVE, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prot. n. 3076 del 19.04.2018;
Vista la selezione e valutazione delle candidature pervenute, effettuata dalla Commissione,
Commi
opportunamente convocata con atto prot. n. 3507/4/5 del 04.05.2018, in data 8 maggio 2018;
2018
Considerato che:
- non è pervenuta nessuna candidatura per la figura di tutor per il modulo “Cittadinanza e Mobilità
Europea” ;
- non è pervenuta nessuna candidatura per la figura di Referente per la valutazione;
DISPONE

la RIAPERTURA dei termini di presentazione di candidature, da parte del personale interno per la figura di
tutor, per il modulo “Cittadinanza e Mobilità Europea” e la figura di Referente per la valutazione.
I docenti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione entro il
giorno 06.06.2018, con le stesse modalità indicate nell’avviso prot. n. 3076 del 19.04.2018.
Il

presente

avviso

viene

pubblicato

all’Albo

on

line

sul

sito

www.agenoinoliceoscientifico.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

web

dell’istituto

