
 
  
 
 
 

 
 LLS.....qui si piantano querce 

C.F. 97291730824 
SEDE: Via Don Orione n. 44 

SUCCURSALE: Via  G.  Fattori n. 86 

Cefalù: Via Roma n. 90 
Terrasini: Via Palermo n. 147 (tel. 091/8684513) 
PEO: papm100009@istruzione.it

sito istituzionale

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

plus”- Bando di Selezione fra il Personale interno di n. 

 1) Lingua Cinese via Fattori  

Language Plus Codice Identificativo Progetto

RIAPERTURA TERMINI 

 

 
VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le 
2020; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identifica

importo complessivo autorizzato: € 43.656,00;

RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in 

oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di ser

VISTO il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti dell'11/09/2017 delibera n. 13 criteri di scelta per reperire esperti 

interni ed esterni  afferenti ai progetti PON FSE;

Visto l'avviso interno prot. n. 9475dell'08/06/2018 per il reperimento 

TUTOR nell'ambito del progetto FSE Language Plus codice 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE 
Ninni Cassarà 

C.F. 97291730824 –C.M. PAPM100009 
Via Don Orione n. 44 – 90142 Palermo(tel. 091/545307) 

Via  G.  Fattori n. 86 – 90146 Palermo (tel. 091/6711187)
Ambito Territoriale n. 18 
SEZIONI STACCATE: 

: Via Roma n. 90 – 90015 (tel. 3286856915) - C.M. PAPM10001A
: Via Palermo n. 147 (tel. 091/8684513) -C.M. PAPM10002B

papm100009@istruzione.it;PEC:papm100009@pec.istruzione.it
sito istituzionale: http://www.linguisticocassara.gov.it/ 

A

Amministrazione trasparente

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

Bando di Selezione fra il Personale interno di n. 1 figur1 di TUTOR per i seguenti moduli :

Codice Identificativo Progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524 CUP  I74C17000200007

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38456del 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto 10.2.2A

€ 43.656,00; 

la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in 

oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti dell'11/09/2017 delibera n. 13 criteri di scelta per reperire esperti 

interni ed esterni  afferenti ai progetti PON FSE; 

Visto l'avviso interno prot. n. 9475dell'08/06/2018 per il reperimento fra il Personale interno di n. 5 figure di 

nell'ambito del progetto FSE Language Plus codice Progetto10.2.2A-FSEPON

90146 Palermo (tel. 091/6711187) 

C.M. PAPM10001A 
C.M. PAPM10002B 

papm100009@pec.istruzione.it 

A tutto personale docente 

Loro Sedi 

All'albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

Amministrazione trasparente 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Competenze di base “Language 

per i seguenti moduli : 

CUP  I74C17000200007 

attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

del 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-524, 

la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in 

il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti dell'11/09/2017 delibera n. 13 criteri di scelta per reperire esperti 

Personale interno di n. 5 figure di 

FSEPON-SI-2017-524; 
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Considerato che nessuna candidatura è pervenuta per i moduli :  

1) Lingua Cinese via Fattori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DETERMINA 

La riapertura dei termini di presentazione delle candidature che viene prorogata alle ore 13,00 del  05/09/2018 

È altresì concesso la presentazione della candidatura ai docenti che non risultino  utilmente collocati in graduatoria 

provvisoria per l'attribuzione dell'incarico. 

 

         ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Daniela Crimi 
         Firma autografa sostituita a mezzo  
         stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
         del D. Lgs. 3 

 




