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Prot. n. 3759 A/15 
Circolare Interna n° 78           

Bari, 6/11/2017 

 
 Ai Docenti 

Al Personale ATA 
All’Albo on line d’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto 
Sul Sito Web d’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 prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. 

PUBBLICAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE “ESPERTO” per la realizzazione del progetto: 
“Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico” 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE ESTERNO  

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J99G16001400007 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’Avviso Pubblico prot. n. 3737 A/15 del 3/11/2017 e relativi Allegati, pubblicato all’albo on 

line della scuola e sul sito web di questo Istituto (area tematica: PON “Per la scuola” 2014-2020 - sezione: PON/FSE – sottosezione 

Avviso MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016), avente per oggetto l’Avviso per il reclutamento di personale “ESPERTO” ESTERNO 

per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

Contestualmente all’affissione all’albo on line e sul sito web d’istituto, è stato inviato per posta elettronica a tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia di Bari, con richiesta di pubblicizzazione sui siti web ed ai rispettivi albi.  

Relativamente alla tempistica, si evidenzia che gli esperti esterni interessati sono tenuti a presentare domanda di 

partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 21 novembre 2017. 

In ordine ai requisiti per l’ammissione alla selezione, alle modalità di presentazione delle domande e di valutazione delle 

stesse, ai criteri di attribuzione e svolgimento dell’incarico, si rimanda al suddetto Avviso, che qui si intende integralmente 

richiamato e ai relativi Allegati. 

   

 

                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
                               responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
Ass.te Amm.vo referente Sig.ra Pazienza 
 


