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Obiettivo specifico 1.0': .Miglior~mento delle ~ompe:e~~I~h~::: di:~i~~in:;il di base per ilI e ilII ciclo
Azione 10.2.2 Azioni di ìntegrazìone e potenzìamen o e
.
.
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Sotto azione
P?stanota
a anM.I.U,R.
o
, . FID\ pro,t n. 1953
Avviso
pubblico
AOODGE
. " del 21/02/2017 "Potenzia mento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO L'avviso di selezione - Prot. n. 1897 del 15/02/2018 per il conferimento di incarichi per l'attività
di supporto nell' organizzazione e attuazione del progetto, nonché per il supporto amministrativo contabile e
tecnico del PON - FSE - "Competenze di Base" .
DECRETA
la pubblicazione degli elenchi (all.a ) per l'acquisizione e valutazione dei titoli delle domande pervenute
relative alle suddette candidature per l'attribuzione di incarichi di supporto nell'organizzazione e attuazione
del
progetto,
nonché per il supporto amministrativo contabile e tecnico del PON _ FSE _ "Competenze di
Base"
.
L'elenco
diverrà definitivo il quindicesimo
dell'Istituto.

giorno dalla sua pubblicazione

all'Albo On-Line

