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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 20L4-2O20. Awiso pubblico 4427 del02l05l20tT "Potenziomento dell'educozione ol
potrimonio culturole, ortistico, paesoggistico". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 70.2 Miglioramento delle competenze chiove degli allieviAzione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

PROGETTO IN RETE "INVENTA'
PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 20L8 - 47

cuP r34F18000120005

All'Albo
Al sito web

Ai docenti delle lstituzioni scolastiche della Rete:

ISISS "E. Mattei" Aversa

lC"L.Tozzi" Frignano
lC "G. Parente" Aversa

OGGETTO: RIAPERTURA TERMTNI RECTUTAMENTO TUTOR INTERNI AITISTITUZIONE SCOLASTICA
I. C "1. TOZZ'" DI FRIGNANO PER I MODULT:

"CURARE tT BENE CU[TURA[E",

"INSPIRA ED ESPIRA "I LUOGHTCOMUNI 1"
,,INSPIRA ED ESPTRA "! LUOGHI COMUNI 2"

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTI i risultati della selezione relativa all'Awiso per il reclutamento di docentitutor interni,
prot. N. 10578 del 3Ol t1.lz0tSt

CONSIDERATO che le istanze pervenute sono sufficienti per ricoprire la figura di tutor solo per il modulo
"Restaurare il patrimonio artistico forma-informa e mostra,,,

DECRETA





la riapertura dei termini per la presentazione di candidature da parte di altri docenti interessati al
progetto entro e non oltre le ore 14,00 di Martedi 08/01/2019.

Per le modaliti di partecipazione si rimanda all'Awiso sopra citato.

Si precisa che restano valide le domande gii presentate e valutate.

I documenti da allegare obbligatoriamente:
l.Allegato 1-Domanda;
2. Curriculum vitae modello europeo aggiornato;
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validiti.
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico

dell'lSlSS "E. MATTEI"

Aversa

OGGETTO: DOMANDA DI PARTEC!PAZIONE ALLA SELEZIONE PER TINCARTCO DI

TUTOR - PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47 CUp r34F18000120006
TITOLO PROGETTO: "INVENTA"

Visto l'Awiso del Dirigente Scolastico Prot. n......... ...................de|..................

ll/La sottoscritto/a

il

nato/a

codice fiscale

Via .cap..residente in

Provincia Telefono

E - mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico della figura relativa all'oggetto.

ll/la sottoscrittof a, inoltre, autorizza iltrattamento deidati personali, secondo quanto previsto dal dlg.

3O/Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione deidati personali" e del GDPL (Regolamento UE

2076167e\

Si allegano alla presente domanda:

1. Curriculum vitae modello europeo aggiornato;
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso divaliditi.

@

Luogo e data firma
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