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Prot. n. 2433/IX.10 Polistena, 23 maggio 2019 

 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

Oggetto: Avviso pubblicazione bandi di selezione personale 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE 

FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 
 

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 – 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.) con parti-

colare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa tutti gli interessati che in data odierna sul sito dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it sono stati pubbli-

cati i seguenti bandi: 

 

1. Avviso per il reclutamento di n. 2 (due) unità di personale per il ruolo di Esperto 

Prot. N. 2429/IX.10 del 23/05/2019 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TY-PE THE FU-

TURE (Digitiamo il futuro)”. 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 01/06/2019 
 

2. Avviso per il reclutamento di n. 2 (due) unità di personale per il ruolo di Tutor 

Prot. N. 2430/IX.10 del 23/05/2019 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TY-PE THE FU-

TURE (Digitiamo il futuro)”. 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 01/06/2019 
 

3. Avviso per il reclutamento di n. 2 (due) unità di personale per il ruolo di Figura aggiuntiva 

Prot. N. 2431/IX.10 del 23/05/2019 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TY-PE THE FU-

TURE (Digitiamo il futuro)”. 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 01/06/2019 
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4. Avviso per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale per il ruolo di Figura di supporto 

Prot. N. 2432/IX.10 del 23/05/2019 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TY-PE THE FU-

TURE (Digitiamo il futuro)”. 

Scadenza presentazione delle domande ore 13.00 del giorno 01/06/2019 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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