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Prot. n.  6642  
Comunicato n.  147                                 San Donà di Piave,   28/11/2016  
     

         Al personale istituto 
                       Al sito  WEB  

                        All’Albo Istituto  
 

Oggetto:    AVVISO  pubblico di selezione   personale, mediante procedura comparativa di titoli ed 
esperienze professionali finalizzata alla definizione di graduatorie di TUTOR, nell’ambito dei Progetti 
PON- FSE 2014-2020 Azione 10.8.4 di cui all’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, per la 
formazione del personale della scuola: DSGA.   
Codice  Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-6  - CUP I73J16000030007   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’ Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo  

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 DEL 21/03/2016 con la quale sono state pubblicate le  
graduatorie definitive delle II.SS. individuate “Snodo formativo territoriale”, tra le quali questo 
Istituto; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 , quale avviso pubblico per la presentazione di  
proposte progettuali da parte delle II.SS. individuate “Snodi formativi territoriali”, con particolare 
riferimento all’Allegato 1 alla citata nota, nella quale sono evidenziati i moduli formativi affidati a 
questo istituto; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7632 del 10/05/2016 con la quale è stato comunicato l’impegno  
finanziario all’USR di competenza ;  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7735 del 12/05/2016 di autorizzazione dei progetti a  
cofinanziamento FSE alle II.SS. individuate “Snodi formativi territoriali” che hanno avanzato le 
proprie candidature a valere sul Bando citato; 

 
RENDE NOTO 

 
Che  sul sito dell’istituto www.istitutovolterra.it  (sezione PON) è stato pubblicato l’AVVISO  pubblico di 
selezione   personale, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata 
alla definizione di graduatorie di TUTOR , nell’ambito dei Progetti PON- FSE 2014-2020 Azione 10.8.4.A1-
FSEPON-VE-2016-6 di cui all’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, per la formazione del 
personale della scuola: Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi.     
          

Il Dirigente Scolastico 

    Erminia Bosnia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.istitutovolterra.it/

