ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO
VIA ROMA N. 11 - 89020 MELICUCCO (RC) TEL. 0966/937041
e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it

Prot. N. 239/B32

Melicucco, 17/01/2018

ATTI
All’ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
A tutte le Scuole della Provincia di Reggio Calabria
Oggetto: Proroga termini di presentazione istanze figura aggiuntiva (mediatore linguistico) PON FSE
“A scuola…oltre la scuola” cod. prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-262
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.
VISTO l’Avviso di selezione personale esterno per il reclutamento di esperti e figure aggiuntive

per la realizzazione del progetto pon/fse “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-262” titolo A
SCUOLA...OLTRE LA SCUOLA;
CONSIDERATO che per la figura aggiuntiva (mediatore linguistico) per il modulo “La mate…magica” non
è pervenuta alcuna domanda;
DECRETA
che, per quanto sopra esplicitato, si proroga la data scadenza per la presentazione delle domande di
candidatura della figura aggiuntiva di Mediatore linguistico, prevista nel Modulo “La mate…magica” alle
ore 12 di giorno 22 gennaio 2018;
Di seguito sarà pubblicata la graduatoria provvisoria per gli eventuali ricorsi da produrre entro i 7 gg.
successivi alla pubblicazione e infine la graduatoria definitiva.

Per la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze si fa riferimento all’ Avviso prot. N.
76/B32 del 09/01/2018 già pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsmelicucco.gov.it .
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
STERRANTINO EMMA

