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Avviso pubblico 10862 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2017-331– Titolo: “La buona scuola” CODICE CUP: C44C17000030007
CIRCOLARE N.89
Al Personale Docente e ATA
All’albo dell’istituto- Sito web
Agli Atti del Progetto

Oggetto: Avviso di selezione interno per il reclutamento delle seguenti figure professionali: n. 7 esperti - n. 7 tutor
- n. 1 referente per la valutazione - n. 1 coordinatore/facilitatore – n. 5 collaboratori scolastici e n. 2
Assistenti Amministrativi -- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 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. Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n. 10862.AOODGEFID 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”.

PROGETTO “LA BUONA SCUOLA”
CIP: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-331

CUP: C44C17000030007

Si trasmette l’Avviso in oggetto -- completo di allegati comprensivi di modulistica (all. 1-2-3-4-5-6-7-8) -- reperibile sul sito
d’Istituto www.icradicebellini.gov.it. Nello specifico, l’istanza di partecipazione all’Avviso dovrà essere formulata presentando la
seguente documentazione:
 per il personale docente (che concorre all’incarico di Esperto – Tutor - Referente per la Valutazione Coordinatore/Facilitatore)
all. 1 – Modulo domanda
all. 3 – Curriculum Vitae in formato europeo
all. 4 – Tabella di valutazione per la selezione dei DOCENTI D’ISTITUTO
all. 7 – Proposta piano di lavoro (solo a cura dei candidati all’incarico di Esperto)


per il personale non docente (che concorre all’incarico di Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico)
all. 1 – Modulo domanda
all. 3 – Curriculum Vitae in formato europeo
all. 5 - Tabella di valutazione per la selezione degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e dei COLLABORATORI SCOLASTICI

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 17.00 del 25 gennaio 2018 (Giovedì) esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica meic849001@istruzione.it dell’Istituto.
f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pina Pizzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

