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A tutti gli interessati
All’Albo on line

Prot. n°/3469U

OGGETTO: Proroga Bando selezione esperti esterni PON apprendimento e socialità prot. 3383/U:
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza.

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-35 / 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-53

CUP: B44C22000090001 / B44C22000100001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’errore procedurale del non rispetto dei 15 gg per la pubblicazione del bando di
selezione esterna di esperti per i corsi presenti nella tabella sottostante;

Avviso pubblico prot. n. 33956 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-35 / 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-53

TITOLO MODULO ORE

Robotica educativa 30

Mastercode 30

Pietre di inciampo 30

Italiano a spasso L2 corso 1
Italiano a spasso L2 corso 2

30
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Potenziamento/teatro lingua inglese 1 classi Terze 30

Potenziamento/teatro lingua inglese 2 Classi Terze 30

Alors on chante! Classi II 30

Potenziamento/certificazione TEDESCO 30

DETERMINA

che le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la
segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, entro le ore 12:00 del giorno 05/10/2022.
Il Curriculum Vitae deve contenere il riferimento ad ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si
richiede l’attribuzione di punteggio, e la sottoscrizione dello stesso quale atto notorio ai sensi del
DPR 445/2000 sottoscrizione dello stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Chiara Grauso

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


