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Prot. 7972/PON/C14 Gemona del Friuli, 17 ottobre 2017   

 

 A tutto il personale docente 
 

 Al personale di Segreteria 
 

 Ai collaboratori scolastici della scuola 

Secondari adi I° grado  
 

dell’I.C. di Gemona del Friuli 

 

 

OGGETTO: Avviso interno di selezione personale docente e ATA nell’ambito del progetto “Più Scuola = minor 

disagio, maggiori opportunità”. Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - codice CUP: 

B29G16001610006 – Riapertura termini per la presentazione delle candidature. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso interno di selezione personale docente e ATA prot. n. 7517/PON/C14 del 05.10.2017. Progetto 

“Più Scuola = minor disagio, maggiori opportunità”. Programma operativo nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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. (Avviso pubblico MIUR prot.  

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016). Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-61 - 

codice CUP: B29G16001610006; 
 

Tenuto conto delle disposizioni riportate nell’avviso pubblico MIUR prot.  AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 -  

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“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; 

comunica 

 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature relativa al progetto in oggetto. Le domande di 

partecipazione dovranno essere consegnate a mano presso la Segreteria – ufficio contabilità entro e non oltre le ore 

11.00 del giorno 24 ottobre 2017.            

                                                                                                                   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Antonio Pasquariello 

                      ( Documento firmato digitalmente ) 

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO
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