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 OGGETTO: AVVISO di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO e di TUTOR nell’ambito del 
progetto “Competenze di base”. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) -  Proroga termine presentazione candidature. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-26 “Competenze di base” presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (Prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021) a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità); 
VISTO l'avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di esperto e tutor per il progetto “Competenze 
di base” prot. n°2127 dell’8.02.2022 con il quale si stabiliva che il termine di presentazione delle domande era il 
giorno 16.02.2022 alle ore 12.00; 
 VISTO che entro il termine predetto non sono pervenute candidature in numero sufficienti a coprire gli incarichi da 
assegnare a causa di impedimenti di natura tecnica; 
RITENUTO di dover procedere alla proroga del predetto termine di presentazione delle domande di esperto e tutor; 

 
DETERMINA 

 
Art 1. Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ESPERTO e TUTOR alle ore 12.00 del 
19/02/2022. 
 
Art. 2. Restano valide tutte le indicazioni contenute dell’AVVISO INTERNO prot. n°2127 dell’8.02.2022, al quale si 
rimanda. 
 
Art.3 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, come 
da nomina prot. n°10892 dell’8/10/2021. 
 
Art.4 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell'Istituto e sul sito www.icmontoriocrognaleto.edu.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Eleonora MAGNO 
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