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Circolare n. 22

Rosarno, 08 gennaio 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Istituto Comprensivo

Oggetto: Pubblicazione Avvisi Reclutamento Esperti Interni PON FSE Competenze di base
Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II
Ciclo. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiavi 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.) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ ;
Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

CUP

10.2.1A – FSEPON-CL-2019 - 61

Muovendosi tra i colori e i segni

B95E19000120006

10.2.2A-FSEPON- CL-2019-126

ScuolAmica

B95E19000120006

Si
comunica
che,
all’albo
e
sul
sito
istituzionale
della
scuola
https://istitutocomprensivoscopellitigreen.edu.it sono stati pubblicati gli Avvisi per il reclutamento
di docenti per il ruolo di Esperto Interno, Tutor, Referente per la Valutazione e per il personale
ATA per i moduli afferenti il progetto PON indicato e che saranno attivati a partire da Gennaio 2020.
Si precisa che la data di scadenza per la presentazione delle candidature (secondo le modalità
indicate nei rispettivi avvisi) è fissata per le ore 12.00 del giorno 17 gennaio 2020.

