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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
-Progetto “In… crescendo” Codice - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-183 - CUP: F42H17000210006
Progetto “Work in progress” – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-286 CUP: F42H17000220006

ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO WEB – SEZIONE PON
Al DSGA
Agli Atti del Progetto PON/FSE - COMPETENZE DI BASE
Oggetto: AVVISO PUBBLICO prot. n. 4354 del 07.07.2018 PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
MADRELINGUA INGLESE ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per la realizzazione del
PROGETTO PON/FSE 1953 Competenze di base - Riapertura termini di scadenza per la
presentazione delle candidature

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 4354 del 07.07.2018 finalizzato al il reclutamento di esperti
madrelingua inglese esterni all’istituzione scolastica per la realizzazione del PROGETTO PON/FSE
1953 Competenze di base;
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Rilevato che alla scadenza dei termini fissati nel Avviso pubblico sono pervenute candidature
insufficienti a coprire i N. quattro moduli formativi di lingua inglese previsti nei Progetti
denominati “In crescendo” e Work in progress”;
Ritenuto opportuno espletare un ulteriore tentativo per il reclutamento di esperti madrelingua
inglese;
DISPONE
La riapertura dell’Avviso pubblico prot. n. 4354 del 07.07.2018 e il differimento dei termini di
scadenza per la presentazione delle candidature al 10 agosto 2018.
Per la presentazione delle candidature gli interessati faranno riferimento al suddetto Avviso
pubblico e alla modulistica allo stesso allegata.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo on-line del sito istituzionale e nella
sezione PON dello stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
(firmato digitalmente)
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