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              Al sito web 
         All’Albo 

Alle Istituzioni Scolastiche della 
Rete “Pitagora Coast to Coast”           

    Atti del progetto   
 
 

PROROGA AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI REFERENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
PON – 10.1.1A–FSEPON–BA-2017-31 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 
Progetto “Pitagora veleggia col Tablet”                            CUP D71H17000210006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria Determina del 23 aprile 2018 prot. n.20218 
VISTI  il proprio avviso per la selezione di referenti per la valutazione/Moduli (Prot. n.2211 del 30 Aprile 2018) 
RILEVATA la necessità di identificare  da n.1 o fino a n.5 referenti per la valutazione dei Moduli della Rete di Scuole 

“Pitagora Coast to Coast” nell'ambito del progetto PON in epigrafe 
VERIFICATO che entro il termine della procedura di cui all’avviso Prot. n.2211 del 30 Aprile 2018 è pervenuta soltanto 

l’istanza di referente per la valutazione per il solo modulo “La matematica per problemi” 
VERIFICATO che come dal verbale n.1 della commissione di valutazione, l’istanza di referente per la valutazione pervenuta 

per il solo modulo “La matematica per problemi” non può essere presa in considerazione perché l’attribuzione 
dell’incarico è incompatibile con l’assegnazione allo stesso soggetto che è stato individuato come tutor 

VERIFICATO che entro il termine della procedura di cui all’avviso Prot. n.2211 del 30 Aprile 2018 non è stato possibile per 
diversi docenti in possesso delle specifiche competenze presentare la propria candidatura  

VERIFICATO che le domande presentate non sono sufficienti ai posti per i quali è stato effettuato l’avviso Prot. n.2211 del 
30 Aprile 2018  

PROROGA 
la data di chiusura dell’avviso per n.1 o fino a n.5 referenti per la valutazione di n. 5 Moduli progettuali nell'ambito del 
progetto PON in epigrafe al giorno 18 maggio 2018 ore 12.00, restando inteso che chi ha aderito nei termini fissati 
dall’avviso di cui al Prot. n.2211 del 30 Aprile 2018 avrà – se in possesso dei titoli richiesti - la precedenza nella graduatoria 
rispetto a quanti aderiranno grazie alla presente proroga dei termini.  
Per ogni altra informazione e per le modalità di candidatura per n.1 o fino a n.5 referenti per la valutazione dei n.5 Moduli 
progettuali di cui sopra, si rimanda all’avviso Prot. n.2211 del 30 Aprile 2018.            
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof. Angelo CASTRONUOVO 




