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 All’Albo On-line Al sito web dell’Istituzione scolastica Agli atti Oggetto:  RETTIFICA - AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI ESPERTO E TUTOR INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 CUP: D85B17000190007  IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA l’ordinanza n. 29 del 25/02/2018 di Roma Capitale, con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e  grado, ivi compresi i nidi, per la giornata di lunedì 26/02/2018 in tutto il territorio cittadino; VISTA l’ordinanza n. 32 del 26/02/2018 di Roma Capitale, con la quale si ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e  grado, ivi compresi i nidi, per la giornata di lunedì 27/02/2018 in tutto il territorio cittadino; CONSIDERATO che l’avviso di selezione per il reclutamento delle figure professionali esperto e tutor interni all’istituzione scolastica Prot. n. 683/u del 19/02/2018 riportava come scadenza di presentazione delle domande il giorno 26/02/2018 ore 10:30 Tanto premesso DISPONE che la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di cui sopra per procedere al reclutamento delle seguenti figure professionali:  

• n. 1 Esperto, incarico della durata di 30 ore ciascuno, n. 4 moduli  
• n. 4 Tutor, incarico della durata di 30 ore ciascuno, n. 4 moduli 
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 sia prorogata al giorno 28/02/2018 a PROGETT Sottoazione Codice Progetto Identificativo Tito1. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 Svilumusplesann2. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 SvilumusplesPortann3. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 SvilumusplesII an4. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 SvilumusplesPortann Per obbligo di trasparenza ecomunitario relative allo svilup
saranno pubblicate all’Albo istdel sito di questo Istituto (wwinterna  Si allega Ordinanza n. 29 del 25/02/201Si allega Ordinanza n. 32 del 26/02/201

          

8 alle ore 14:00 con le stesse modalità di partecipaziGETTO: MUSICANDO REMIFASOL            Titolo Modulo Durata  Destinatari   Periodo attuazioneSviluppo della musicalità plesso Baccano I annualità 
30 ore Alunni scuola dell’infanzia a.s. 2017/18

Sviluppo della musicalità plesso Prima Porta I annualità 
30 ore Alunni scuola dell’infanzia a.s. 2017/18

Sviluppo della musicalità plesso Baccano II annualità 
30 ore  Alunni scuola dell’infanzia a.s. 2018/19

Sviluppo della musicalità plesso Prima Porta II annualità 
30 ore Alunni scuola dell’infanzia a.s. 2018/19

za e della massima divulgazione, tutte le comuviluppo del progetto autorizzato (determine, avvisi,
o istituzionale on line nella sezione “PON 2014 2020www.istitutobaccano.it)ed inviato a tutto il perso
/2018 /2018      La Dirigente Scolastica        Cinzia Pecoraro  
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ipazione già indicate.  
one  7/18 Svolgimento in orario antimeridiano 7/18 Svolgimento in orario antimeridiano o pomeridiano 8/19 Svolgimento in orario antimeridiano 8/19 Svolgimento in orario antimeridiano o pomeridano 
omunicazioni di interesse visi, bandi, pubblicità, etc) 
020” ersonale tramite circolare 

tica 








