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Al sito web/PON-FSE-competenze adulti 

 

 
Oggetto: proroga dei termini per la selezione esperti madre lingua - Avviso pubblico prot. n. 2165 del 

24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie (sotto azione 10.3.1B) e presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 

degli adulti comprese le sedi carcerarie” (sotto azione10.3.1A). Autorizzazione progetto Progetto: 10.3.1A-

FSEPON-CA-2017-20 - CUP: F74C17000070007;  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 6925 del 29/12/2017 di selezione esterna comparativa per il conferimento 

d’incarico di 1 esperto madre lingua inglese ed 1 esperto madre lingua francese nell’ambito del 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 10.3 - Innalzamento del livello di 

istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e 

degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie (sotto 

azione 10.3.1B) e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” (sotto azione10.3.1A). Autorizzazione 

progetto Progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20 - CUP: F74C17000070007;  

Tenuto conto che entro il termine fissato nell’avviso suindicato non sono state presentate richieste di 

partecipazione per i moduli: 

“La comunicazione professionale scritta – Inglese” 

“La comunicazione professionale scritta – Francese”  

PROROGA 

il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto.  La domanda va 

presentata entro e non oltre le ore 12 del 01/02/2018 secondo le modalità già fissate nell’avviso pubblico Prot. 

N. 6925 del 29/12/2017 reperibile sul Sito Istituzionale - Sezione Albo On Line e sezione PON-FSE 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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