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Prot. N. 2571/C27 del 17.06.2019 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno all’Istituzione 

Scolastica da impiegare come Esperto Formatore per il progetto formativo Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sotto-azione 10.2.5.A  - protocollo n. 2396/C27 del 05.06.2019 – scadenza 12/06/2019 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-234  CUP: D18H19000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
rilevato che alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di 

selezione in oggetto non risultano pervenute domande;  

ravvisata, per poter realizzare il progetto in oggetto, la necessità di individuare le figure indispensabili 

all’effettuazione delle attività previste;  

preso atto della nota del dirigente dell’Ufficio III del Miur, protocollo n. 0021895 del 13/06/2019 con la 

quale si invita le istituzioni scolastiche al fine del raggiungimento dei traguardi prefissati ad utilizzare 

pienamente le risorse finanziarie assegnate dal FSE, 

 

DISPONE 

 

la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature della figura prevista nel progetto di cui  

in oggetto con scadenza al giorno 20/06/2019 ore 10:00. 

Per documentazione e modulistica si rimanda al sito internet alla sezione dedicata. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Mario Fiorillo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa  


