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Al persona
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C
tramite pubbllicazione all’Allbo d’Istituto

Oggetto: Proroga
P
sccadenza ba
andi per essperti forma
atori, tutor e valutatori (avvisi 7597/06-01,
7
7598/06-01
1 e 7599/06
6-01 del 15//12/2018)

PROGETTO
O “COMPETTENZE DI BA
ASE” (Avviso
o AOODGEFFID\Prot. n.. 1953 del 2
21/02/2017
7) – TITOLO
DEL PROGEETTO “LA SCUOLA SIAM
MO NOI” CODICE
C
PRO
OGETTO: 10..2.2A‐FSEPO
ON‐VE‐2017
7‐1;
CUP F37I17
7000660007
Fondi Struttturali Europ
pei – Program
mma Operativo Nazionaale “Per la scuola,
s
comp
petenze e ambienti perr
l’apprendim
mento” 2014
4‐2020. Asse I – Istruzion
ne – Fondo Sociale
S
Europeo (FSE).Ob
biettivo Speccifico 10.2 –
Miglioramento delle co
ompetenze chiave degli allievi, ancche mediantte il supporrto dello sviluppo dellee
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10
0.2.1 Azioni specifiche peer la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espreessione creaativa espressività corpo
orea); Azionee 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziameento delle arree disciplinaari di base (lingua italian
na, lingue strraniere, mattematica, scienze, nuovee
tecnologie e nuovi lingu
uaggi, ecc.). Avviso
A
AOOD
DGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
7. Competenze di base –

IL DIRIG
GENTE SCOLLASTICO
VISTO l’ avvviso per il reclutamento
r
o di esperti formatori per
p il progettto “COMPETTENZE DI BA
ASE” (Avviso
o
A
AOODGEFID\
\Prot. n. 195
53 del 21/02
2/2017) – Titolo
T
del pro
ogetto “La sscuola siamo
o noi” (prot..
7
7597/06‐01
d 15.12.201
del
18);
VISTO l’ avviso per il reclutam
mento di tutor per il progetto “COMPETEN
NZE DI BASSE” (Avviso
o
A
AOODGEFID\
\Prot. n. 195
53 del 21/02
2/2017) – Titolo
T
del pro
ogetto “La sscuola siamo
o noi” (prot..
7
7598/06‐01
d 15.12.201
del
18);
VISTO l’ avvviso per il reclutamen
nto di un vaalutatore pe
er il progetto “COMPETTENZE DI BA
ASE” (Avviso
o
A
AOODGEFID\
\Prot. n. 195
53 del 21/02
2/2017) – Titolo
T
del pro
ogetto “La sscuola siamo
o noi” (prot..
7
7599/06‐01
d 15.12.201
del
18);
RILEVATA la necessità di
d concederee ai candidati maggiore te
empo per la preparazion
ne della docu
umentazionee
ne di copriree tutti i ruoli
riichiesta al fin
RILEVATA laa necessità di ampliaree il numero
o dei concorrrenti per permettere,
p
coerenteme
ente con lee
in
ndicazioni deell’Autorità di
d gestione, di
d garantire il massimo livvello qualitattivo della forrmazione

DECRETA
La modifica degli avvisi 7597/06-01, 7598/06-01 e 7599/06-01 del 15/12/2018 nel seguente modo:
Art. 5/6 Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati
La documentazione predetta deve essere allegata alla domanda da far pervenire presso la segreteria dell’IIS
Catullo o spedita esclusivamente alla mail: istanze@istitutocatullo.it entro le ore 13,00 del 10 gennaio
2019. (posticipata di 10 giorni).
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro presumibilmente entro il giorno 15/01/2019 sul
sito internet dell’IIS “T. Catullo” di BELLUNO: www.istitutocatullo.it. e sull’albo on line dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Sardo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

