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 ERRATA CORRIGE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2017-401 di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 Progetto “Competenze di base”     

 
VISTO Bando di reclutamento esperto esterno – nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO Codice Unico Progetto: CUP  G81H17000020006 - Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-401 pubblicato all’albo prot. 9302/2018 DEL 17/09/2018.  Candidatura  I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi progettuale che sarà oggetto di valutazione (v. all. 1). I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:  • titoli di studio specifici attinenti le professionalità sopra menzionate  • comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto  • comprovata e documentata esperienza di docenza in scuola secondaria superiore e universitaria, maturata nei settori di attività previsti  • conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza  • possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore  • eventuali pubblicazioni attinenti al settore  • adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma informatica Indire.   L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.  I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro venerdì  25  settembre 2018 ore 12,00. 

 
PER NS. MERO ERRORE   VENERDI 25 SETTEMBRE  2018 
 
LEGGASI     MARTEDI 25 SETTEMBRE  2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
MARIA ROSARIA AUTIERO  
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