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ALL’ALBO PRETORIO
AGLI ATTI

Progetto PON “La scuola laboratorio di vita”

codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513 - CUP H64C16000040007

RIAPERTURA BANDO SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO
MODULO “Lo sport un sano stile di vita”
OGGETTO:Riapertura bando

di reclutamento per la figura di n. 1 ESPERTO INTERNO per l’attuazione del
progetto PON FSE del progetto PON “La scuola laboratorio di vita” codice Progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-513, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. - CUP H64C16000040007
MODULO “Lo sport un sano stile di vita”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con riferimento all’avviso interno per la selezione di esperti e tutor progetto PON “La scuola laboratorio di
vita” prot. n. 1945 del 21/03/2018
VISTA

la rinuncia all’incarico del prof. Giovanni Guariniello prot. n. 2654 del 17/04/2018 per il
modulo “Lo sport un sano stile di vita”
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
ESPERTO, relativa al modulo “Lo sport per un sano stile di vita”
DISPONE

La RIAPERTURA DEI TERMINI di presentazione della candidatura ad ESPERTO interno per il
modulo“Lo sport un sano stile di vita”
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Modulo

Titolo modulo

Destinatari

ESPERTO
Profilo richiesto

n. 1
Esperto
laureato
in Scienze
Educazione motoria; sport; Lo sport per un Alunni del primo
Motorie con comprovate
sano stile di vita
biennio
gioco didattico
competenze nella didattica
inclusiva

costo/h € 70,00
ORE

20

I docenti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione mediante
consegna a mano agli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/04/2018, con le stesse
modalità indicate nell’avviso di origine.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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