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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO 

Cod. min.:ANIC842007 

Protocollo n°7464        Osimo,  26/09/2016 

• ATTI  
         Al sito istituzionale: 

• Sezione Segreteria 
Digitale-Albo on Line 

• Sezione PON 
Codice CUP: G67D15000000007 
 
Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 
n° AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “ 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  –  Codice Nazionale: 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-129 titolo progetto “Educare ai media con i media”. 

 Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di Collaudatore. 
– PROROGA SCADENZA. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   L’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 

Collaudatore prot. 7103 del 17/09/2016, pubblicato all’albo on line dell’istituto; 
CONSIDERATO che alla data di scadenza di partecipazione prevista per il giorno 23/09/2016 nessuna   
  domanda è stata presentata; 
  
 

PROROGA 
 

Con il presente avviso, la data di scadenza della presentazione della domanda per la partecipazione alla 
procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “Educare ai media con i media” 
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3 –FESRPON-MA-2015-129 per l’attività di COLLAUDATORE entro le 
ore 13,00 del giorno 29/09/2016. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale sezione 
Pubblicità Legale e Sezione PON.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Fabio Radicioni 

 

 

Allegati: Avviso di selezione prot. 7103 del 17/09/2016 
                 Allegato A) – Istanza di partecipazione 
    Allegato B) – Scheda di autovalutazione           
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