
 

Pescara, lì 16 giugno 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Prot. n. 
Codice CUP:G24C16000020007 

Ai docenti 

Agli Atti  

Al sito web 

 

Oggetto: riapertura termini di scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura            
per esperto interno del Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61 dal titolo “SISIFO”  

 

II Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –          
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per          
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta          
al disagio nonché per garantire l’apertura delle 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 10.1.1A – Interventi di            
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con            
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di            
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,         
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e           
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al             
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°493 del 28/10/2017 e Consiglio di            
Istituto – delibera n° 401 del 04/11/2017);  

VISTA la candidatura Prot. n° 22065; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale            

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per              
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato               
autorizzato il progetto dal titolo “SISIFO “ – codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61          
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.456,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto              
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA   la determina di indizione dei bandi 706/2018 del 18/01/2018; 
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VISTO l’Avviso Pubblico Interno per il reclutamento ESPERTI di DOCENZA, TUTOR d'           
Aula e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE interni all'istituzione scolastica         
corrispondenti ai percorsi formativi autorizzati nell'ambito del Progetto “SISIFO “ –           
codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61 - Prot. n.  14164  del 23/12/2018; 

VISTA  la rinuncia della professoressa Marucci Nicoletta nominata esperta per il modulo           
“Orienta..mente” assunta al protocollo in data 13/06/2018 al n. 6931; 

 

COMUNICA 
 

la riapertura dei termini di presentazione della domanda fino al 24/06/2018 per la             
candidatura di Esperto per il modulo “Orientamente”.  

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Liceo www.galileipescara.gov.it nell’apposita            
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on line”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Carlo Cappello 

                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                e norme collegate e sostituisce la firma autografa) 
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