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Avviso pubblico finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle “Competenze di base” 

prot. n° AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 
Codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-24 (scuole dell’infanzia)  –   CUP: F35B17000150007 

                                                                                                                                            

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO  
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI Scuola dell’infanzia e scuola primaria MARZI   

Prot. 856         Rogliano, 20/02/2019 

 

Al Sito web della scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Progetti per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 
e Scuole del I e del II ciclo.– Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Vista la nota MIUR prot.n° AOODGEFID/194 del 10/01/2018 che comunica che il progetto di cui 

sopra è formalmente autorizzato per un importo complessivo pari ad € 19.596,00 ed identificato con 
il codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-24 (alunni della scuole dell’infanzia), dal titolo: io, 

tu, noi: crescere insieme; 

Visto l’Avviso di selezione per il reclutamento del referente per la valutazione” prot. n° 639 del 
08/02/2019; 

Considerato che alla scadenza dei termini, fissata alle ore 12,00 del 19 febbraio 2019, non sono 

pervenute candidature,  

PROROGA 

i termini per la presentazione di nuove candidature alle ore 12:00 del 25 febbraio p.v. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia all’Avviso di selezione per il 
reclutamento del referente per la valutazione” prot. n° 639 del 08/02/2019. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Aldo Trecroci 
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Stampa

AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg. 17/2019 del 20/02/2019

Istituto Comprensivo
di Rogliano

Albo Pretorio

Responsabile: Trecroci Aldo

Data di inizio affissione: 20/02/2019 Data di fine affissione: 26/02/2019

Sezione: Bandi e gare

Ente titolare dell'Atto Istituto Comprensivo Rogliano

Numero Albo 17/2019

Codice di Riferimento Proroga bando valutatore prot. n.856 del
20/02/2019

Data atto 20/02/2019

Oggetto
Proroga termini di scadenza - Bando
Valutatore progetto cod. 10.2.1A-FSEPON-
CL-2017-24 (Scuola dell'Infanzia)

url: 1?action=visatto&id=96

Il responsabile della
pubblicazione

  



20/2/2019 Proroga scadenza candidatura per: “Referente per la valutazione” PON Competenze di base | Istituto Comprensivo di Rogliano
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Postato da: segreteria il: 20 Febbraio 2019 In: Docenti, News, News e avvisi, PROGETTI PON/POR

Proroga scadenza candidatura per: “Referente per la
valutazione” PON Competenze di base

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE INTERNO

Si porta a conoscenza di tutto il personale docente che il termine di scadenza per presentare le candidature

come  “Referente della valutazione” dei Progetti PON Competenze di base sono stati prorogati al 25/02/2019,

ore 12:00.

All’ all’albo on line della scuola  sono pubblicati i seguenti avvisi:

1. Proroga termini di scadenza – Bando Valutatore progetto cod. 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-24 (Scuola

dell’Infanzia)

2. Proroga termini di scadenza – Bando Valutatore progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-41 (Scuola di

primo ciclo) 

https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/
https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/author/segreteria/
https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/category/docenti/
https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/category/news/
https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/category/news-e-avvisi/
https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/category/progetti-pon-por/
https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/web/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/CompetenzeBase_Infanzia_Valutatore_proroga-domanda.pdf
https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it/web/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/CompetenzeBase_I-ciclo_Valutatore_Proroga.pdf


ISTITUTO COMPRENSIVO ROGLIANO - C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q - AOO_CSIC87400Q - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0000639/E del 08/02/2019 12:00:14IV.5 - Progetti e materiali didattici

















�������� ���	
�

���

����������������������������������� �!�"��#������� 

$%&%'%(�)(*+���$&,(�!&
-(�"&.�(

�"/(�0��%(�&(

-�$+(�$./&"�1�2��3�(3&��"!(

�.%.�!&�&�&4&(�.55&$$&(��1�67869896:; �.%.�!&�5&���.55&$$&(��1�97869896:;

<=>?@A=BCDEAF?C=CGEH=

��%��%&%(".���!�""I�%%(JKL?LML@CN@OPH=AK?Q@CR@GS?EA@

�'*��(��"/(:T896:;

)(!&3��!&�-&5��&*��%(
UQQ?K@CK=S=>?@A=CVESMLEL@H=CPH@LWCAWCXT;CF=S
67869896:;

�.%.�.%%(67869896:;

����%%(
UQQ?K@8DEAF@CF?CK=S=>?@A=CP=HCAWC:CMA?LYCF?
H=Z=H=AL=CP=HCSECQESMLE>?@A=C[\]C:6W9W:Û
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