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Al Sito Web dell’Istituto : www.icmiglionico.gov.itAmministrazione TrasparenteAlbo PretorioAgli atti
AVVISO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica, docente ESPERTI
ESTERNI, per i moduli di cui al progetto formativo finanziato con 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 ilsupporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.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.).

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base.
Codice di Progetto FSEPON-BA-2017-31

CUP E25B18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA

IL MODULO “La Scienza in Laboratorio” è da intendersi c/o la sede di MIGLIONICO come
indicato nell’Avviso e non già c/o la sede di POMARICO come indicato nell’Allegato A del modulo

Esperti Esterni modulo di Scienze.Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito webwww.icmiglionico.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena LABBATE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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