
Oggetto: - Fondi Strutturati Europe - pON ..per ta Scuota, competenzé e am bionti per t.apprendimen to- 2011-2020
ABsé l- l3truzionè- Fondo Sociatè Europeo (FSE). Awiso pubbtico 2669 dàt 03/òa/20i7 - FSE -pensiero
computazionale e cittadinanza digitate. a"3è r - tstruzione - Fondo soci.te Europeo (FsE). obiettivo specifico
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento dette aree disciptinari di base
10.2.2A Colnpetenze di base
Progotto "D App"ERTUTTo,. coo.: io.2.2A-FsEpON-pU-20i8-759
COOICE cUP: C3.{F17000280006
ERRATA CORRIGE: Awiso di setezione per it rectutamento di ESPERTO ESTERNO

ll Oirigente Scolastico

vi3to lAwso diselezione per it rectutamento di ESPERIo ESTERNo prot n 1645/c23_c det 1 5/0412019

SEGNALA

"AÉ 5: Terminiè nodatità di p.r3ènt ziono d€fle candidature

Le isranze di pa(ecipazione a[e serezioni indette con ir presenre Awrso dovranno essere indnizzare ar Darigenre
Scolastico e, debitamente fmale, dovranno pervenire a ,Umcio 

di Segreteria di que;; tsfluzione Scotastica.
ln caso di parità di punteggio fia due o più candidata. sara dala ta precedenza atcandidato piir giovane d,età.

Gr incar.hr saranno annbu i anche in p.esenza di una sora domanda per ognuna de[e presraz ioni rictìiesle, pu.chèconispondent' alle esigen2e
A concru§ione derra comparazione. sarà srirara una gradualo a dr meriro prowisona che sarà pubbricala al,arto on rine enella sez'one 'PON 20t4-2020'det sio ,srrtuzronate
Awerso rare graduatoria è amme3lo ricoÉo entro 

_5 
gaomi. Trascorso tarè peiodo ed esamrnari gri evenruari ricorsi,

I lstrluzrone scolastca pubblichera la graduatona definiliva e darà comunicario"" a"yt ."nàià"toa ,rcatore,t cui venàaflidalo I tncarico medranle prowedrme-nto det Dingenle Scotastico.
Gli lnteressat possono presenlare regolare domànda utitizzando it mode o aflegato, conedalo dr curracutum vitae inrormato europeo. [a achiesla ootrà èssèrF àvanzata per piu corsr i"ai*"O"ii"rà^e aì-i*rerenza La domandadeòilamenté compirata e finnara, oovra pervenre. orev, man, eio prc. entro e ,.i om È.ià rz,oo a.r 29/o.#20r9,presso l'uficio protocotto dela scuota
I selezioìati strputeranno un conkaito dr prestarron€ d opera occasionate con ta scuotaLe anrv a sr svorgeranno in orario pomeridiano secondo una carendarizzazione dìe aara §abir a in seguito, s€condo reesrger'ze oruaniz2at've de 'tsùtuzone scotaslca

Le istanze dovranno essere a(icolate come diseguito indicalo, pena lesctusione dalla selezione:
I domanda di partecipaziooe alla selezione completa dette generatità detcandadalo, indirizzo e recapto teteronico.iodir.zzo di poste erettronica, aurorizzazione atiatam*r"-a.i o"ti ÉÀ""àiiià,ii, ià ÀGa"2' curricurum vitaein fomato europeo da aregare ara domanda di parrecipazioÀe ron sirena conto aetb istanzepervenute oltre it temine fissato.

Le domande che risultassero ancomptete non venanno Drese tn consictera2ione

H,,,f.,,}lli m sru,ffi;r:
.§-t

Prot. 1738 /C23_c Modugno,29104/2019

L'amministrazione si riserva di procedere al,aflidi
rn esò .ti àfliri.mani^ .ri i."".,^^ ", _"^-.^ ,- -^ _1i9nlo 

dellincaJjco anche h prcsenza di una sota candidatura vatida e,
:f.",:.9fli"ilf1i:-:l13aio,srnse,v" r.po""itiriiaaìiiliiì&ilÀÉààil#5in"J"i:I#'ffi:",,fi'''§f:[il?:i";
non veridicità delle dichiarazaoni rese sarà moiivo di revoca dellincarico".
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Scolastrco
lllarghenta Biscotti
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Prcr. 'l 738 /C23_c

FONDI
,TRUTTURRLI

EUROPEI
(à

Modugno,29/04/2019

Oggetto: - Fondi Suùtturali Europe - pott.,per ta Scuota, competenze e ambienù per I'apprendimento" ZO14'202O
as3è r - lsrruzione- Fondo sociare Europ€o (FSE). awÉo pubbtico 25€9 dà 03/òà/2017 - FsE -pensiero
computazionale é cittadinanza digitate. asse I - t3truzione - Fondo sociate Europeo (FsE). obiettivo specifìco
10-2.2 Azioni di intèg.azione e potenziamehto de e arèe di3ciplinari di base
'10.2.2A Competonz6 di base
Progetto "O'APP"ERTUTTO" COD.: .t 0.2.2A-FSEpOt{-pU-20.t E,759
CODICE CUP: C34F17000280006
ERRAIA CORR|GE: Awiso di sotèzione per it rectutamènto di ESPERIO ESTERNO

I Dirigente Scotastico

visto l'Awiso di§ele2ione per it rectutamento di EspERTo ESTERNo, prot n 1645/c23_c det 15/04/2019

SEGNALA

"Art 5: Te.rnini e modatità di pr€ent zionè d6[e c.ndidalure
Le islanze di parlecipazione alle selezioni lndéite con il presente Awiso dovranno essere indidzzate al Darigent€scorasÌico e, debiramenle rìrmare, dovranno perveni.e ;r'ufficio di sesrereria di !r"i-ù Éiiù.io-"" s-r""ri."
ln caso di parilà di punleggio fra due o più candidali. sarà data ta precedenza atcandidato piir giovane d,elà.

GI rncanchr saranno athbudi andre n oresen
-.ù";il;i;;"d;;" '"e'§ r' P'Ese"za di una sora domanda per osnuna derre prestazioni nchieste. purchè

A concrusione dela comparazione, sarà stirrta una graduatona di menlo prow§oria c]ìe sarà pubbricata a['arbo on rine enella sezone "PON 2014-2020. det s(o rstiluzonate:
Awerso rare gradualoria è ammesso ricorso enro 

-5 
giorni rrascorso rare penodo ed esamrnat grr eventuah ncorsrllsl uzione Scolastica oubbtrctìera ta oradrarona deftnrirva e oara comunrcazlÀ" a"uì .."iià"rot, ,^"ir.relr cur venaaflidaro Iincanco medienre prowedime;lo det Drrigente ScotastrcoG[ lnleressaù possono Dresentare reoorà,è dom;nda ut,hz2an;; modelo alegato, conedato dr cuEicutum v ae rnformato europeo La rich.sra oolra;ssere avanzata per pru corsr rnorcanoo 

-.ord,n. ol-p."r"r"*". La domandadebiramenre comp,'ra e rirmara dovra Deruen,rè. br*i .-, 
"r" 

ijrè. ""À l-.on"'Jiti r"" J." ,r,oo o"r zgiolizorgp.ésso Iuffic|o protoco o dela scuota
I selezionali stipuleranno un contraflo di prestazrone d.opera occasionate con la scuotaLe anivrrà si svorgeranno in orano pomeiid,ano seconaò u* 

""r"na"iirr"iionl-ÀJla "uuitit" 
,n 

""grito, 
secondo reesrgenze organiz2atNe de tstitu?lone scotasnca

Le astanze dovranno essere articolate come di seguito indic€to, pena l,esctusione dalta sélezaone:t domanda dr parr€cDezone ara serezione comprera dere generarità der candrdato, indirizzo e recapro rerefonico.indirizzo di posra erer,onrca. autorizzazone arìrattam;,,t;;;ia;iì"^.iàìitii.à,J:,AfÀ",.2' curiculum v aein formalo europeo cla allegare alla domanda di padecipazione . Non silena conto de e istanzepervenule olre it lermine tissato

Le domande che risuttassero incomplete non verranno prese rn considerazione

i".:g::xffi,:l"jlj::ffjljj":"j::.:,i:1!:*lgre[rncanco anche rn presenza di una sora candidarura vairda e.h caso dr affidamento dr rnenio sr nserva fa oo_ 
- ,E.crza or una sora c?ìnoldatura valtda e.

non veridicùa.tè[è di.hi,r..,^", .-"- --._ _-,...:"]:llti di nchìedere ta documentazione comprovante I litoli dichiarali Lanon veridicìtà dette dichiarazioni rese sara mo[vo ai revoca dett,tnenco;

Via E -Fetd 70026 _ Mdtugno tlan) bt 0A0:5367139 Cd h§ Cln Fts 9J422g1or2.Enett ò n27eoor@Él,uàare n Ema ed,r5@rà u..zzgooz@"*i"i.L;.J uàì;-.déAr*E"*r
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Scolasttco
Margherita Biscotti
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