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Prot.n. 2 
Pratica 2213 

Sora, li  28/02/2018 
Al sito web 

All’Albo  
Ai Docenti Interni  

CUP: D49G17001440007 
CIP: 10.1.1A FSEPON–LA-2017-258 
 

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZE  - BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI CORSI 
DI FORMAZIONE di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” codice progetto 10.1.1A FSEPON–LA-2017-258. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot.n. 2913  del 14/02/2018, di reclutamento  tutor  interni corsi di formazione di cui 

all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” codice progetto 10.1.1A FSEPON–LA-2017-258; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 01/03/2018; 

CONSIDERATO altresì che nei giorni 26 e 27 febbraio 2018, a seguito di ordinanza del Comune di Sora, tutti gli 

Istituti scolastici sono stati chiusi per  le avverse condizioni metereologiche; 

CONSIDERATO altresì che le attività didattiche ed amministrative sono state riprese nella giornata odierna; 

Ritenuto di dover prorogare la scadenza della presentazione delle istanze;  

 

DISPONE 

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL  RECLUTAMENTO  TUTOR 

INTERNI CORSI DI FORMAZIONE Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

http://www.iisbaronio.it/


 

 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” codice progetto 10.1.1A 

FSEPON–LA-2017-258,  è fissato alle ore 12.00 del giorno 5 marzo 2018.  

Restano invariate le modalità di presentazione.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.iisbaronio.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Biancamaria Valeri) 

Documento informatico firmato 

       digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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