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Agli Atti 

All’albo on line 

 

OGGETTO: PROROGA termini di scadenza candidature figure docenti/esperti e tutor 

INTERNI e/o ESTERNI - PON 2014-2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195 – 

Competenze di Base - Avviso prot. 4763 del 04/05/2018.  

CUP : B75B17000190007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. 4763 del 04/05/2018 per la selezione di personale interno ed 

esterno cui conferire incarico di DOCENTE/ESPERTO e TUTOR nell’ambito 

del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base – 

“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.); 

  

Considerato  che dopo la pubblicazione dell’avviso di cui sopra, che fissava il termine 

ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

15/05/2018, non sono pervenute domande relative ad alcune figure 

richieste nell’avviso di cui sopra; 

 

comunica 

 

 che i termini per la presentazione delle candidature per le figure interne ed esterne:(Esperti, 

Tutor, relative al PON FSE in oggetto vengono prorogati alle ore 09,00 del 29/05/2018 al 

fine di consentire l’avvio dei moduli previsti nel progetto in oggetto. Si precisa che i docenti che 

hanno già presentato domanda e desiderano rettificarla possono farlo entro la data su indicata. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Gaudio 
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