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Prot. n.  1012 
Comunicato n. 266                                San Donà di Piave,  25 febbraio 2017   
      

         Al personale istituto 
                       Al sito  WEB  

                        All’Albo Istituto  
 

 
Oggetto:    CUP I73J16000030007 – INTEGRAZIONE  e PROROGA AVVISO  pubblico di selezione   personale, 
mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla definizione di 
graduatorie di esperti formatori, 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:  

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI       prot. n. 696 del 13/02/2017 
- ASSISTENTI TECNICI        prot. n. 697 del 13/02/2017 
- ANIMATORI DIGITALI    prot. n. 698 del 13/02/2017 
- TEAM INNOVAZONE     prot. n. 699 del 13/02/2017 
- DOCENTI      prot. n. 700 del 13/02/2017 
-  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le richieste di chiarimento pervenute in merito alle candidature per la partecipazione in qualità di 
esperto ai corsi di formazione in oggetto indicati 

 
RENDE NOTO 

 
- Che  nelle categorie   di personale che possono presentare domanda sono intesi anche tutti i 

DOCENTI. 
- che nella creazione dell’Albo formatori, a parità di punteggio, si darà la precedenza al più giovane di 

età. 
- Che per permettere a tutti di prendere visione della presente, la scadenza della presentazione delle 

candidature è prorogata a martedì 7 marzo 2017 ore 18.00. 
 
La commissione per la valutazione delle candidature si riunirà  alle ore 13.15 del giorno 8 marzo 2017. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate con avviso successivo sul sito internet dell’istituto 
www.istitutovolterra.it   sez. PON.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul  dell’istituto www.istitutovolterra.it  (sezione PON)   e inviato alla scuole 
del territorio, all’UST VE e all’USR VE per la successiva pubblicazione.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

    Erminia Bosnia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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