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COMUNICAZIONE N. 130
A.S. 2017/18
Prot. n. 1562/B38

Calatafimi Segesta, 26/03/2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Avviso selezione personale interno.
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che in da 23/03/2018 è stato pubblicato l’avviso relativo alla selezione di
personale interno appartenente a diverse figure professionali, per la realizzazione delle attività di cui di cui all’avviso MIUR
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“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 10.2.1. - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea)
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-228 - TITOLO PROGETTO: Cittadini domani
CUP D21H17000210006
Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-356 - TITOLO PROGETTO: Futuro semplice
CUP D21H17000220006
Il personale disponibile a svolgere attività inerenti al proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del
progetto può presentare apposita Istanza secondo lo schema Allegato “A” - Domanda di partecipazione alla selezione per
personale interno corredata di:
 Allegato “B” – Curriculum vitae in formato europeo;
 Allegato “C” - Scheda di autovalutazione;
 Allegato “D” - Informativa agli interessati (ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003);
 Fotocopia del documento di Identità.
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 30/03/2018
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Mione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.L.vo 39/1993

N.B. l’avviso corredato dagli allegati è raggiungibile all’indirizzo Web www.istitutocomprensivovivona.gov.it nella sezione
PON 2014 - 2020

