Belluno, 25 gennaio 2019
All’Albo on line dell’Istituto
Al Sito Web
Al personale dell’IIS Catullo
tramite pubblicazione all’Albo d’Istituto

Oggetto: Riapertura bando per esperti tutor (avviso 7592/06-01 del 15/12/2018) per il modulo
1_CONOSCERE PER RACCONTARE
PROGETTO “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017) – TITOLO DEL PROGETTO “TRA
ACQUA,PIETRA,LEGNO: CONOSCERE PER TUTELARE” CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-66
CUP: F37I18000580005
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-66

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ avviso per il reclutamento di tutor per il progetto “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 4427 DEL
02/05/2017) Titolo del progetto “TRA ACQUA,PIETRA,LEGNO: CONOSCERE PER TUTELARE””
(prot. 7592/06-01 del 15.12.2018);
VISTO

il verbale numero 1 del 24/01/2019 della commissione costituita per l’esame delle domande
pervenute a seguito del bando interno per la selezione dei tutor, esperti formatore e valutatore
(avvisi 7590/06-01, 7592/06-01 e 7593/06-01 del 15/12/2018)

RILEVATA la mancanza di candidati per la figura di tutor (avviso 7592/06-01 del 15/12/2018) per il modulo
1_ CONOSCERE PER RACCONTARE
STABILITA
l’ulteriore necessità di riaprire l’avviso per l’individuazione di candidati per il ruolo di tutor
per il modulo 1_ CONOSCERE PER RACCONTARE

DECRETA
La modifica dell’avviso 7592/06-01 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 1 febbraio 2019.
(riapertura per 7 giorni). Solamente per il modulo 1_CONOSCERE PER RACCONTARE

La commissione si riunirà nuovamente il giorno 2 febbraio 2019 alle ore 12:00 per l’analisi delle
candidature pervenute.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro presumibilmente il giorno 02/02/2019 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)

