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All’Albo Pretorio online 
All’Albo 

Al Sito web 
 
 

PROROGA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

PON FSE INCLUSIONE - 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 
Progetto titolo: “INSIEME SI CRESCE” Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 

CUP: F79G16000490007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTI l’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
“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 e il Progetto “Insieme si cresce” redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 
Scolastica; 

ACQUISITA l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - prot. n. Prot. 
n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, relative all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto 
contraddistinto dal Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 

VISTO il proprio atto dirigenziale di avvio delle procedure di selezione prot. n. 4645 del 27 ottobre 2017 
con ricorso a figure professionali prima interne e poi esterne all’Istituzione Scolastica 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di 6 esperti per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 prot. n. 4934 del 10 novembre 2017 che, per mero errore materiale di 
trascrizione, riporta quale data di scadenza il 23/11/2017 alle ore 12,00 
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DISPONE 

L’avviso di selezione pubblica di avvio della procedura comparativa per titoli per l’affidamento di incarichi 
a sei esperti esterni ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001 per la realizzazione dei percorsi 
formativi programmati ed autorizzati, rivolti ciascuno a 25 alunni della Scuola Primaria, per tutto quanto 
stabilito e non modificato dal presente Avviso di proroga viene integralmente richiamato e confermato. 
 
L’art. 2, primo paragrafo,  viene così modificato: 

Art. 2 Istanze – Procedure di selezione – Contratto 

� Le istanze dovranno pervenire agli Uffici di segreteria dell’Istituto, indirizzate al Dirigente 
Scolastico della Direzione Didattica Statale “G. Rodari” – Via Spina n. 1 – 71019 Vieste (FG), 
secondo l’Allegato 1, assieme all’Allegato 2, al Curriculum vitae e al Piano progettuale, in busta 
chiusa con la dicitura “Candidatura Selezione Esperti – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al 

Disagio – Annualità 2017-18”, a mezzo raccomandata a.r., corriere, consegna a mano o PEC pec 
fgee105006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 27/11/2017. Nella richiesta 
l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria candidatura e produrre tante 
istanze, con altrettante griglie di valutazione, quanti sono i moduli per i quali intende partecipare.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso di proroga sarà reso 
visibile sul sitoweb della Direzione Didattica “G. Rodari” http://direzionedidatticavieste.gov.it/ e 
pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 


