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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-148 - CUP H77I17000210007 

Investiamo nel Vostro Futuro   
Prot. n.                                                                                                                       Palermo, ____/07/2019 

 
 Albo on-line 

 Sito web della scuola 
 Amministrazione trasparente  

 Istituzioni scolastiche della Provincia  
      

 
Oggetto: avviso prot. n. 3142/B42 Uscita del 28/06/2019 “indagine di mercato per l’individuazione di un 
Centro specializzato nella formazione in lingua inglese, in grado di fornire fino a n. 2 Docenti di madre lingua 
Inglese per la formazione di alunni/e della Scuola Secondaria di I grado, in ordine alla realizzazione delle 
attività formative pianificate all’interno dei Moduli “English for future” “English for future 2”, per alunni/e 
della Scuola Secondaria di I grado, anche in vista del conseguimento delle certificazioni europee delle lingue, 
nell’ambito del Progetto FSE “Didattica innovativa per le competenze di base”, per alunni/e della Scuola 
Secondaria di I grado -  cod. 10.2.2AFSEPON- SI-2017-148” - cofinanziato nel quadro dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\ Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- CUP H77I17000210007 - CIG: Z2028F52E8 - CIG: Z2028F52E8 -  
Proroga termini presentazione delle candidature. 
 

 

 Visto quanto nell’Avviso in oggetto; 

 considerato che entro le ore 13,00 del giorno 8 Luglio 2019 non è pervenuta a questo IC alcuna 
candidatura; 

 dato il limite dei tempi disponibili per la realizzazione delle procedure necessarie alla realizzazione 
dei Moduli formativi in oggetto 

 
si comunica che il termine per la presentazione delle candidature relative all’avviso indicato in oggetto è 
prorogata al giorno 22 Luglio 2019, alle ore 13,00. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Piacenti 
(Firmato digitalmente) 
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