
Prot. 1360-01/04-05  del 31/07/2018 

     

     

 

Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
21/02/2017: “Potenziamento delle compet
dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione 
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

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON

Titolo del progetto: “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA”. 

CODICE CUP: I35B18000100007
 

OGGETTO: Dichiarazione procedura interna senza esito

“Cartografia e geologia.. di casa mia” e “Fisicamente per una 

 
Il giorno 31 luglio 2018 alle ore 15
verbale della commissione che ha 
merito all’Avviso  pubblico prot.n.

INTERNO  di matematica per i 
con il problema!” , “Geometria analitica e pensiero equazionale” e “Fisicamente per una mente fisica” 

prende atto che non sono pervenute candidature da parte di personale
TUTOR per i moduli “Cartografia e geologia.. di casa mia” e “Fisicamente per una 
fisica”. 

Visto il regolamento dei contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto  con delibera n. 56 

pubblico all’individuazione di personale
plurime previste dall’art. 35 del CCNL
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO
Via Castelli n.19 

Codice Fiscale 94015600169 

e-mail: BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT

     All’ALBO ON LINE 

     AL SITO SEZ. PON

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017: “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

tà di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

FSEPON-LO-2017-414  

“LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA E SCIENZE  

CODICE CUP: I35B18000100007 

  
OGGETTO: Dichiarazione procedura interna senza esito – TUTOR Moduli di MATEMATICA

“Cartografia e geologia.. di casa mia” e “Fisicamente per una mente fisica”

2018 alle ore 15,00 il Dirigente scolastico Prof. Bonzi Franco
verbale della commissione che ha  proceduto alla  verifica delle candidature

pubblico prot.n. 1317 del 23 luglio 2018 per reclutamento di
per i Moduli “Cartografia e geologia….di casa mia” , “Nessun problema 

con il problema!” , “Geometria analitica e pensiero equazionale” e “Fisicamente per una mente fisica” 

pervenute candidature da parte di personale interno per la figura
“Cartografia e geologia.. di casa mia” e “Fisicamente per una 

contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal 
con delibera n. 56 in data 26.02.2018 si provvederà 

personale esterno attraverso la procedura 
previste dall’art. 35 del CCNL Scuola. 

Il Dirigente Scolastico
   Prof. Bonzi Franco

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
comma 2 del D.L.vo 39/93)
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All’ALBO ON LINE  

AL SITO SEZ. PON 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 

enze di base in chiave innovativa, a supporto 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

MATEMATICA E SCIENZE  

MATEMATICA 

mente fisica”. 

scolastico Prof. Bonzi Franco, visto il 
candidature pervenute in 

per reclutamento di TUTOR 
“Cartografia e geologia….di casa mia” , “Nessun problema 

con il problema!” , “Geometria analitica e pensiero equazionale” e “Fisicamente per una mente fisica” 

interno per la figura di 
“Cartografia e geologia.. di casa mia” e “Fisicamente per una mente 

contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal 
si provvederà con apposito avviso 

la procedura delle collaborazioni 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bonzi Franco 
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3 

comma 2 del D.L.vo 39/93) 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO 
41433 

BGIC86900V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 


