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Prot. 4882 del 23/05/2017

CODICE PROGETTO:  10.8.4.A1.-FSEPON-MA-2016-5 
TITOLO PROGETTO: "Opportunità di innovazione per le organizzazioni, gli insegnanti e i discenti"

CUP E89G16000110007

Oggetto: RIAPERTURA e PROROGA AVVISO pubblico di selezione personale, mediante procedura 
comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla definizione di graduatorie di esperti 
formatori, nell’ambito dei Progetti PON- FSE 2014-2020 Azione 10.8.4 di cui all’Avviso MIUR Prot. 
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, per la formazione del personale della scuola - modulo FORMAZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA PRIMA CICLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il proprio avviso pubblico di selezione prot. 3986 del 26.04.2017, avente ad oggetto la selezione di 
formatori esperti nell'ambito del Progetto PON-FSE 2014-2020 - CUP E89G16000110007 

Vista l'assenza di candidature in risposta all'avviso prot 3986 del 26.04.2017;

per le motivazioni esposte in premessa e che fanno parte integrante del presente dispositivo

DECRETA

la riapertura dell'avviso prot.3986 del 26.04.2017 e
la scadenza per la presentazione delle candidature  prorogata a lunedì 12 giugno 2017 ore   23  .59.

Per tutto il resto, trattandosi di riapertura dei termini, la selezione sarà regolata dalle stesse condizioni 
previste nell'avviso originario prot. 3986 del 26.042017.

Il presente avviso è pubblicato sul dell’istituto www.ipsia.gov.it     (ALBO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
e sezione PON) e inviato alla scuole del territorio, all’UFFICIO IV AP-FE e all’USR MARCHE per la successiva 
pubblicazione.

            Il Dirigente Scolastico Reggente
                                Prof.ssa Marina Marziale*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa
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