
 

 
 
 
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 10.2.2. 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. Competenze di base – Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-333  
CUP: D79F17000070006 

 

 

Progetto PON Codice Autorizzazione  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-333   

CUP D79F17000070006 

 

 
 

Circolare N.    186    del  27/11/2018       All’Albo 

 Ai docenti  

 Sede e succursale 

e.p.c. al DSGA  

 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione Avvisi PON  Competenze di base – Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-333  
CUP: D79F17000070006_-_precisazioni. 

 

 

In riferimento agli avvisi relativi al reclutamento dei docenti esperti e tutor in ordine alla realizzazione dei 

Moduli formativi previsti dal progetto FSE cod. progetto Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-333, 

cofinanziato nel quadro dei 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 10.2.2. 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, Competenze di 

base, si precisa quanto segue: 

 

 il candidato all’incarico di esperto e/o di tutor  dovrà indicare il modulo per cui concorre; 

 dovrà essere  presentata una candidatura per singolo modulo prescelto. 

 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 05 dicembre 2018. 

 

La presente circolare viene pubblicata nel sito web dell'Istituzione Scolastica, nella sez. PON  ed in 

Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Luigi Cona 
                 

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

  
 


