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Prot. n. 719/C24d                                                                                Lampedusa, 28 /01/2014 
 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti PON 
 

OGGETTO:  RIAPERTURA TERMINI BANDO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI – 
PIANO INTEGRATO - PON 2007 IT 05 1PO 007 F.S.E. - “Competenze per lo sviluppo” 
2007-2013, PON C-1 - FSE-2013-1738,!”, prot. n. 9027/C24d del 28/12/2013 

Si comunica che sono riaperti i termini del bando per il reclutamento per l’attribuzione 

dell’incarico di ESPERTO nelle attività riguardanti il Piano Integrato d’Istituto, PON C-1 

FSE-2013-1738, ANNUALITÀ 2013/2014 per i seguenti moduli: 

 

 

N. 

esperti 

Titolo del modulo Tipologia 

destinatari 

N. ore 

1 “Let's have fun with English!” Classi V Scuola 
Primaria 

30 

1 “Let's have fun with English!” Classi V Scuola 
Primaria 

30 

1 “Let's have fun with English!” Classi V Scuola 
Primaria 

30 

1 “Let's move!” Scuola Secondaria 
di I Grado 

50 
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Il personale interessato all’affidamento dell’incarico dovrà produrre domanda sull’apposito 

modulo allegato al Bando prot. n. 9027/C24d del 28/12/2013 e pubblicato sul sito web 

della scuola www.scuoledilampedusa.gov.it nella sezione “ALBO online”. 

L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente per 

 posta raccomandata 

 e-mail certificata 

 brevi manu 

e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 08 Febbraio 2014. 

Per la data farà fede esclusivamente la data del protocollo di ricezione della scuola e non 

la data del timbro postale. Saranno escluse le richieste pervenute a mezzo fax e/o 

presentate oltre la data fissata. La mancanza e/o l’incompletezza di uno solo dei 

documenti indicati implica la non ammissibilità della domanda. Gli aspiranti a più percorsi 

formativi dovranno produrre la propria istanza per ciascun modulo completa di tutta la 

documentazione richiesta. Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande 

debitamente compilate sul modello allegato al Bando prot. n. 9027/C24d con allegati tutti i 

documenti necessari, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 
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