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            Al personale docente  

All’Albo on line e sito web 

  Amministrazione trasparente 
 

Oggetto: Riapertura termini presentazione delle istanze di partecipazione 

Avviso interno selezione Tutor, Referente per la valutazione,  Facilitatore (supporto al 

coordinamento). 

Progetto PON FSE “Fare per imparare” Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

Autorizzazione progetto: nota MIUR AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 

Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-38;                                               CUP: I28H18000220001 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, seconda edizione. 

VISTA  l’avviso interno di cui all’oggetto prot 3662 del 04/12/2019 

ACCERTATA l’assenza di istanze per l’incarico di referente valutazione e alcuni moduli per gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado. 

 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Gli interessati potranno presentare istanza secondo le modalità previste dall’AVVISO prot 3662 del 

04/12/2019 entro il 20/12/2019 

 
 

Pubblicazione 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.comprensivocampisalentina.gov.it (Albo on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e  

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. . 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22, 

annualità 2019/2020 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 

Generale Affari Internazionali.         

 

La Dirigente Scolastica 

 Anna Maria MONTI 
    (firmato digitalmente) 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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