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Codice CUP: E46J20000650006   19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Titolo progetto: Supporti didattici per gli studenti–  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-256  
Importo € 96.764,71  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 
                                                                           Al sito internet dell’Istituto 

  
  
OGGETTO: Proroga avviso selezione e reclutamento personale interno n.1 FACILITATORE e n.1 REFERENTE PER LA               
VALUTAZIONE e dei termini di presentazione delle richieste da parte delle famiglie 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale             
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo               

Sociale Europeo (FSE).  

VISTO l’avviso di selezione interna prot. 0002514/U del 02/10/2020 

CONSIDERATO che non sono pervenute domande nei termini 

ACCERTATO che, al fine di realizzare le attività sopra indicate. occorre individuare le figure di Facilitatore e Referente                  
per la valutazione 
  

PROROGA 
  

I termini di presentazione della domanda di facilitatore e referente al 31 ottobre 2020. 
Inoltre, proroga i termini di presentazione delle richieste da parte delle famiglie al 31 ottobre 2020 

 
 

 La Dirigente Scolastica 

Concetta Luppino 
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