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Gravina di Catania, 29/01/2018
Ai docenti dell’Istituto
Al sito Internet dell’Istituto
All’Albo online

AVVISO DI SELEZIONE PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI DOCENTI INTERNI TUTOR,
RELATIVAMENTE AL MODULO “RITMI...AMO LA SCUOLA GIOCANDO E CANTANDO” DEL PON FSE
di cui all'Avviso pubblico –"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". MIUR
AOODGEFID - prot. n. 10862 del 16 settembre 2016
Progetto: “Per una scuola inclusiva… il nostro sguardo verso il futuro”
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113
C.U.P. H14C17000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l‘ Avviso per la selezione di Tutor del personale interno da impiegare nella realizzazione del
Progetto 10.1.1A FSE-PON –SI-2017– 113- pubblicata in data 13/12/2017 (prot. n. 6138/C22)
Considerato che per l'attuazione del percorso suddetto è richiesta una figura di tutor interna per ciascun
modulo;
VISTA la graduatoria definitiva Tutor d’aula pubblicata il 22/01/2018 prot. n. 209
VISTA la rinuncia alla candidatura di tutor per il Modulo “RITMI...AMO LA SCUOLA GIOCANDO E CANTANDO”
dell’insegnante Privitera Maura, nostro prot. n.277 del 29-01-2018
Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tale figura;
COMUNICA
la riapertura dei termini per la selezione della figura di TUTOR INTERNO nel modulo sopraindicato.
Si precisa che le modalità di partecipazione rimangono le stesse del bando di selezione di cui all’Avviso
Prot. n. 6138/C22 del 13/12/2017 ed anche per gli allegati si fa riferimento al suddetto Avviso.
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La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato A, e il curriculum
vitae, che ha anche il valore di autocertificazione dei titoli valutabili, dovrà essere indirizzata al Dirigente
Scolastico e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.02.2018.
La domanda deve essere consegnata a mano in busta chiusa alla segreteria amministrativa-Ufficio
Protocollo dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”, in tal caso con riscontro di consegna, oppure a mezzo posta,
con raccomandata A/R all’indirizzo: I. C. “G. Tomasi di Lampedusa” – Viale A. Moro, 22, - 95030 Gravina di
Catania (CT) o per posta elettronica certificata all’indirizzo ctic828005@pec.istruzione.it
Non farà fede la data del timbro postale.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
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