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Investiamo nel Vostro Futuro
Lecce, 05/03/2018
Al personale docente
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
OGGETTO: 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 nelle 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.
Autorizzazione
progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-565
nota
MIUR
AOODGEFID/28616 del 13.07.2017. Proroga termini scadenza Avviso selezione Tutor.

CUP: I89G16000380007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso interno per la selezione delle figure di Tutor rivolto al personale interno
Prot. 2195 del 02/03/2018 con scadenza 05 Marzo 2018;
CONSIDERATO che per l’urgenza di reperire figure professionali specifiche presenti
nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico, e
permettere all’Istituzione scolastica l’attuazione di tutti i moduli di cui è formato il progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2017-565, si è data scadenza dell’avviso interno di soli 3 giorni;
RITENUTO di rispettare i termini di legge, minimo 7 giorni per gli avvisi rivolti al
personale interno, in via di autotulela
COMUNICA
la proroga dei termini di scadenza dell’ avviso suddetto alle ore 11:00 di Venerdì 09 Marzo
2018.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina VERGARI
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