Circolare N. 118 del 10/1/2018
Ai docenti
p.c. al DSGA
Sede e succursale
OGGETTO: Pubblicazione Avvisi PON “INCLUSIONE”
Si rende noto che sono pubblicati al sito del Liceo i seguenti avvisi PON “INCLUSIONE” con i
relativi allegati. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 18
gennaio 2018:
 Avviso per il reclutamento di docenti interni per l’affidamento dell’ incarico di TUTOR in ordine





alla realizzazione dei Moduli formativi previsti dal progetto FSE “Promuovere il successo
formativo a scuola”- cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-310 – cofinanziato nel quadro dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. CUP: H74C16000080007
Avviso per il reclutamento di docenti interni per l’affidamento dell’ incarico di ESPERTO in ordine
alla realizzazione di Moduli formativi previsti dal progetto FSE “A scuola con successo”- cod.
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-310 – cofinanziato nel quadro dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. CUP: C71B17000290006
Avviso per il reclutamento di un docente interno al fine dello svolgimento del compito di
VALUTATORE e di un docente interno al fine dello svolgimento del compito di
COORDINATORE nell’ambito del progetto FSE “A scuola con successo”- cod. 10.1.1A-FSEPON-SI2017-310 – cofinanziato nel quadro dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Avviso pubblico 10862
del 16/09/2016 “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.
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