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Albo 

 

OGGETTO: Avviso RIAPERTURA TERMINI Bando di selezione TUTOR – modulo “Narrare di sé” per la 

realizzazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-128 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la mancata presentazione di candidature in qualità di tutor per il modulo “Narrare di sè” 

prot. 8030 del 03/11/2018 

 

DETERMINA 

 

la riapertura dei termini di avviso di selezione del bando PON in oggetto con prot. n. 8030 del 

03/11/2018, pubblicato e consultabile all’albo on line dell’Istituto nella sezione Bandi di gara e 

contratti al link  

http://www.scuolemarconi.it/a_mome0026_106480865-selezione-esperti-e-tutor-laboratori-di-

scrittura-creativa-e-teatro-inglese/ 

per la sola figura di tutor per il modulo “Narrare di sè”, rivolto agli alunni della scuola secondaria 

di I grado. 

 

Il progetto è visibile nella sezione PON al link 

http://www.scuolemarconi.it/piano_38164_00028_moic825001_20170515194140/ 

 

Gli interessati possono scaricare la documentazione utile per la partecipazione alle selezione alla 

sezione Bandi e Contratti del sito web dell’istituzione www.scuolemarconi.it 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è 10 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Vilma Baraccani 
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