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Prot. n. 6607-C/23                Canosa di Puglia, 11/10/2018 

 

Ai docenti dell’I.I.S.S. L. Einaudi 

Al personale A.T.A. dell’I.I.S.S. L. Einaudi 

Agli atti PON 

All’Albo 

Al sito web www.iisseinaudi.it 

 

COMUNICATO N.40 
 

OGGETTO: Avviso di selezione Esperti Interni/Esterni, Figura aggiuntiva, Tutor, 

Referente per la valutazione, personale ATA  
PON FSE PON 2014-2020 relativo all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 

“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, 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. 1 –  “Percorsi per Adulti e giovani adulti”. Azione 

10.3.1 -  Percorsi per adulti - Sotto Azione10.3.1A Percorsi per adulti 

Progetto: “FORMARSI PER UNA PROFESSIONALITA’ COMPETENTE”  

cod. prog. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-1 

Autorizzazione M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\37688 del 30/11/2017  
CUP: B24C17000130007 

 

 

Nel sito dell’Istituto, nell’area “PON 2014-2020”, è stato pubblicato l’avviso di selezione per 

esperti, tutor,  Referente per la Valutazione e ATA relativo al PON “per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti” che prevede l’organizzazione di 2 moduli di attività 

laboratoriali rivolti agli adulti. Si tratta di laboratori finalizzati a migliorare le competenze di 

informatiche e professionali (pasticceria). Gli  interessati sono invitati a prendere visione degli 

avvisi e a presentare la documentazione richiesta entro i termini indicati negli avvisi stessi. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena TESORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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