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CIRCOLARE N. 152 

 

Prot. n. (vedi segnatura)                                 Pozzallo, (vedi segnatura) 

Al Personale 

Al Fascicolo Progetto PON 

Sito web –  Albo pretorio  

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI: 

a) Referente alla valutazione - per l’intero percorso formativo 

b) Referente per l’attuazione del piano – per l’intero percorso formativo 

c) Tutor - per singolo modulo 

d) Esperto - per singolo modulo 

 

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020 Avviso 

pubblico PON FSE prot. n° AOOGEFID/4396 del 09 marzo 2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

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

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.; 

Autorizzazione M.I.U.R. : Prot.  AOODGEFID-22750 del 01/07/2019  

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-29  
Titolo Progetto L'arte dei linguaggi 
C.U.P. : B18H19005350007 

 

Si comunica, al personale in indirizzo, che in data odierna è stato pubblicato all’Albo pretorio di questa Istituzione 

Scolastica il bando relativo alla selezione per il reclutamento delle risorse professionali interne all’istituto,  per 

l’attuazione dei percorsi formativi previsti dal Piano in oggetto. 

L’avviso e i modelli di domanda sono disponibile all’indirizzo web: https://www.icsamore.edu.it/bandi-e-

graduatorie-fondi/  

Si precisa che, qualora l’aspirante vuole concorrere per più figure professionali (Referente alla valutazione –Referente 

per l’attuazione del piano -  tutor – esperto), sull’istanza bisogna indicare l’ordine di preferenza con i numeri da 1 a 4. Le 

preferenze vanno indicate anche per i 3 moduli del piano, qualora si voglia concorrere per più moduli (indicare le 

preferenze con i numeri da 1 a 3 se si intende concorrere per tutti e tre i moduli). 

Si ricorda che, come indicato nell’avviso, “per ragioni organizzative e didattiche, ad ogni candidato, per ogni piano, potrà 

essere attribuito un solo incarico; Se tuttavia, dopo il primo avviso, rimarranno degli incarichi non coperti con un secondo 

avviso potrà essere attribuito un solo secondo incarico oltre a quello già attribuito, ferma restando la precedenza che 

permane per nuove candidature cui non sono stati precedentemente attribuiti incarichi.” 

 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 

2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo (https://www.icsamore.edu.it/bandi-

e-graduatorie-fondi/), firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere presentata  tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo  rgic811003@pec.istruzione.it o posta ordinaria (PEO) all’indirizzo  rgic811003@istruzione.it . 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/03/2021 

   

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Veronica Veneziano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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