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Al personale dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
All’Albo on line
Oggetto: AVVISO per la selezione di Tutor e Referente per la valutazione per il progetto PON-FSE
“ARCOBALENO – cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-303
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando di selezione per il reclutamento di figure interne prot. n. 10225 del 31/10/2017;
CONSIDERATO che, allo scadere dei termini, non sono state presentate domande di candidature
per tutor (in quattro moduli) e Referente per la valutazione del progetto;
RITENUTO necessario reperire le su elencate figure per poter avviare il progetto;
EMANA
il presente avviso con il quale vengono prorogati i termini fissati nel bando prot. n. 10225 del
31/10/2017, che si allega per opportuna conoscenza e completezza.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, che devono essere presentate con le stesse
modalità previste nel succitato bando, è fissato alle ore 12:00 del 07/12/2017. La proroga è valida
per il Referente per la valutazione e per il Tutor dei seguenti moduli:
Settore e sede
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva
Potenziamento delle competenze di base
Liceo Classico di S. Teresa di R
Potenziamento delle competenze di base
Liceo Scientifico di S. Teresa di R
Arte, scrittura creativa,teatro Liceo Scientifico S.Teresa

Titolo del modulo
Orienteering Val d’Agrò
Focus Italiano
Comprendere, Interpretare
e Comunicare
Teatrando

Ore
30
30
30
30

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo e al sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente
ai sensi della normativa vigente

