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Atti 

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-“Non uno di meno: la scuola al centro”- 10.1.1A-FSEPON-SI-
2017-1

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO    l’  Avviso  prot.  AOODGEFID/10862  del  16/09/2016,  emanato   nell’ambito   del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte  della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. In proposito si comunica
che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie
provvisorie e definitive.

VISTO       il  BANDO  PER  LA  SELEZIONE  DI  ESPERTI  ESTERNI  PER  L’ATTIVAZIONE  DI  PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: Progetto PON “Non uno di meno: la scuola al centro”- 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-1 prot.4556 del 21/12/2016 ;
CONSIDERATO che il giorno ultimo di presentazione delle candidature, ovvero il 5 gennaio 2018, coincide
con la giornata di chiusura pre-festiva di questa Istituzione Scolastica deliberata dai competenti organi
collegiali; 
VISTA           la normativa vigente;

POSTICIPA
la data di presentazione di dette candidature, al giorno 8 Gennaio 2018, entro le ore 12,00, secondo le
modalità indicate nel predetto bando. 
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Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  all Albo  Pretorio  dell Istituto,  sul  Sito  della  scuola:‟ ‟
( www.primocircolotermini.gov.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale interessato.
I  dati  personali  che  entreranno  in  possesso  dell Istituto,  a  seguito  del  presente  Bando,‟
verranno  trattati  nel  rispetto  del  D.  Lgs  30  giugno  2003  n.  196  e  successive  modifiche  e
integrazioni.  I  candidati  dovranno  esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione
alle selezioni. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell articolo 31 del Decreto‟
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il D.S.G.A. dell Istituzione Scolastica. ‟
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell articolo 43 del D.L.vo 20 aprile‟
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell Istituzione Scolastica. ‟
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile
2013  numero  33  per  quanto  oggetto  del  presente  disposto  nella  Sezione  Amministrazione
trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina Bova

Documento prodotto e conservato in originale informatico 
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